COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 94
OGGETTO: Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 12 del mese ottobre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica;
- il comma 8 del citato articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi
tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti;
CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, devono essere approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4
dello stesso decreto legislativo.
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
ESAMINATI gli schemi di programmazione triennale dei lavori pubblici e programmazione biennale
degli acquisti di forniture e servizi, redatti dai rispettivi funzionari referenti della programmazione,
che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
VISTI:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 1 agosto 2002 n. 166;
il vigente Regolamento di contabilità.

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 i pareri favorevoli del Responsabile Area
Finanziaria e del Responsabile Area Tecnica.

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – D.Lgs.
267/00.
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati.
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa.

DELIBERA
1. DI ADOTTARE lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi annuali,
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI PUBBLICARE lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi annuali,
secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
3. DI DARE ATTO che il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio Comunale
per la sua approvazione, unitamente al Bilancio di Previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
14.11.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 7226 in data 14.11.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del
D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 14.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 26.11.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 26.11.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

