COMUNE DI DELIANUOVA
PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA
* * * * *
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 107
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-19 ED ELENCO ANNUALE
LAVORI 2017 - ADOZIONE

L’anno duemilasedici di questo giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 14,30 convocata con le
prescritte modalità e nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l’appello
nominale risultano:
Cognome e Nome
1. Rossi
Francesco
2.Giorgi
Francesco
3. Carbone Teresa
4. Maurici Michelangelo
5. Papalia Giuseppe
TOTALE PRESENTI: 5

Carica
Sindaco
Assessore V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE ASSENTI: 0

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Esposito Rodolfo;
Presiede il Sindaco sig. Francesco Rossi il quale assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare
l’argomento in oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri
appresso indicati e tutti riportati in allegato al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere favorevole;
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs n. 267/2000; Visto gli artt.21 commi 1) e 3) del D.
Lgs. 50/2016, disciplinante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, nel quale si dispone
che, le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Preso Atto che in base al comma 3 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016:
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità,
per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- in base al comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 , il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro, e nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
- le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che rispetto agli interventi dei quali si propone la realizzazione, il Programma indica le
loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione, ed è deliberato contestualmente al Bilancio di Previsione e al bilancio pluriennale,
pur non essendo necessario allegarlo materialmente al medesimo, in virtù delle modifiche apportate
all’art.172 del T.U.E.L. n.267/2000 dall’art.74, punto 21) del D.lgs.10/08/2014 n.126 rubricato
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
Dato atto che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere all'adozione del programma
triennale per il periodo 2017/2019 e dell'elenco annuale di competenza 2017;
Vista l'allegata proposta di “Programma triennale opere pubbliche 2017 – 2019 ed elenco annuale dei
lavori pubblici anno 2017” predisposta dall'area tecnica composta dalle seguenti schede: -scheda 1 –
Quadro delle risorse disponibili -scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria - -scheda 3 –
Elenco annuale anno 2017;
Richiamato il modello concernente la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale approvato con D.M. 24/10/2014 (G.U. 283 del 05/12/2014) (in attesa di
nuovo decreto emesso in base al nuovo codice dei contratti);
Ritenuto opportuno nominare il Responsabile del Programma Triennale delle OOPP anni 2017- 2019
come previsto dalla vigente normativa;

Considerato che ai sensi della vigente normativa i lavori di singolo importo inferiore a Euro 100.000
non devono essere inseriti nel programma triennale ma nell’elenco annuale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del
Responsabile dell'area tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. 50/16;
Visto il D.M. Infrastrutture del 24/10/14
Visto il T.U.E.L. D.Legs. 267/00
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
1. Di adottare il “Programma triennale opere pubbliche 2017 – 2019 ed elenco annuale dei lavori
pubblici anno 2017” predisposti dall'area tecnica,composti dalle seguenti schede: -scheda 1 – Quadro
delle risorse disponibili -scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria - -scheda 3 – Elenco
annuale anno 2017.
2. Di nominare Responsabile del Programma Triennale OO.PP. 2017-2019 l'Arch. Leo Italiano in
qualità di Responsabile dell'area tecnica.
4. Di procedere alla pubblicazione del presente programma triennale sull'Albo Pretorio e presso il sito
internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti.
5. Di nominare referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni presso gli apposito sito
internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, come previsto dal D.M. 09.06.2005,
l'Arch. Leo Italiano in qualità di Responsabile dell'area tecnica, incaricandolo di ricevere eventuali
osservazioni e di trasmetterle alla Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile

Comune di Delianuova

DELIBERAZIONE Della Giunta Comunale NR. ___107_______ DEL ___27.12.2016_______

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to F.Rossi

F.to R.Esposito
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
Addì__02.03.2017________
F.to Il Responsabile delle pubblicazioni on line
_C.Palumbo________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
(X) E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr.
267/2000;
( )Non soggetta al controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva il giorno suc'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Il Segretario comunale
F.to Dr. R.Esposito

Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del
n.39 /1993.L’originale è agli atti dell’Ente.

PARERI D.LGS267/2000: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-19 ED ELENCO

ANNUALE LAVORI 2017 - ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Leo Italiano,Responsabile Area tecnica,ai sensi dell’art.49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come
modificati dal D. L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, per quanto di propria competenza,esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Leo Italiano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Carbone, Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n.
174/2012 convertito in legge n.213/2012.
Il Responsabile Area Finanziaria
Dr. G. Carbone

