COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 70

DEL 09-10-18

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2019-2020-2021) E DELL'
ELENCO ANNUALE (2019) DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL DLGS
50/2016 E S.M.I.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese
di ottobre alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
Pierotti Andrea
LISI LUCA
MARINO SANDRA
SALTARELLI ALESSANDRO
MARCHETTI ANTONELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pierotti
Andrea nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Su proposta del Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori - pubblici" del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavoripubblici, di singolo importo
superiore a 100.000 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed incoerenza con il
bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del DecretoLegislativo 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che
l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con
particolare riferimento a: piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, programmazione dei fabbisogni di personale;
CONSIDERATO CHE
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale per l’anno 2019, in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
RICHIAMATO
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;
PRESO ATTO
- che il responsabile del settore tecnico in collaborazione con l’assessore ai lavori
pubblici ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale
per gli anni 2019-2020-2021 e il relativo elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici
di importo pari o superiore ad € 100.000,00;
ESAMINATO
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 20192020-2021, nonché l’elenco annuale 2019, redatto in conformità allo schema tipo sopra
citato;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni - legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
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RITENUTO
- di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2019-2020-2021, nonché il relativo elenco annuale 2019, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
- inoltre adottare e pubblicare anche la tabella (allegato A) che tiene conto
anche degli interventi in programmazione minori di € 100.000,00.
RILEVATO
- che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;
ACQUISITI
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile
del 2^ U.O. , e alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1’ comma, D.Leg. 267/2000, nonché del Segretario
Comunale in ordine alla legittimità, inseriti nel presente atto;
PROPONE
Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati:
1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-20202021. e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019 redatto sulla base degli
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
16.1.2018, n. 14, composto dalle seguenti schede:
- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati. di adottare e pubblicare anche la
tabella (allegato 3. A) che tiene conto
anche degli interventi in programmazione minori di € 100.000,00.
4. di pubblicare per trenta giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato
programma triennale 2019-2020-2021, all’Albo Pretorio online e sul profilo del
committente e nella sezione“amministrazione trasparente”, affinché ogni cittadino
possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere
sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente al
DUP;
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5.di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
alcun impegno di spesa;
6.di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre
ad ulteriori verifiche in sede
di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021;
7.di dare atto che il responsabile del procedimento della presente deliberazione al quale
si demanda la redazione e l'approvazione degli atti conseguenti di competenza è il
Responsabile del 2^ U.O. Dott. Ing. Iodio Andrea;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la proposta di cui sopra;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 73 DEL 25-09-2018
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2019-2020-2021) E
DELL' ELENCO ANNUALE (2019) DEI LAVORIPUBBLICI AI SENSI DEL DLGS
50/2016 E S.M.I.
____________________________________________________________________________________

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 09-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Iodio Andrea
Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n.
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 09-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano
Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPierotti Andrea

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 528 Li, 15-10-2018
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:
□ per quindici giorni consecutivi
□ è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

□ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza comunale, li 09-10-2018

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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