Comune di Dignano
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019
N. 114 del Reg. Delibere

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
TRIENNIO 2020-2021-2022 E ELENCO ANNUALE ANNO 2020

PUBBLICHE

L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Orlando Vittorio
Toller Luigi
Bertolissio Donatella
Orlando Vanessa
Bisaro Sandra

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Bertoia Dott. Alessandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Orlando Vittorio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2020-2021-2022 e
elenco annuale anno 2020
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni
e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori
pubblici di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
è Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il decreto n.
14/2018 “Regolamento recante procedure e 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”;
POSTO che l’art. 5 del Decreto citato prevede che lo schema del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente Responsabile del Programma, il quale deve
essere pubblicato sul profilo del committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione,
ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;
PRESO atto che la dipendente Cristina Prandini, su indicazioni del Responsabile del Servizio
Tecnico in qualità di referente responsabile del programma, ha predisposto lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
2020;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul
profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
DATO atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Cristina Prandini;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il Decreto 16 gennaio 2018 n. 14;
- il Testo Unico degli Enti Locali;
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1.
2.

Di adottare il programma triennale delle opere pubbliche triennio 2020-2021-2022 e elenco
annuale anno 2020 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli
enti locali.
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3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14/2018 il programma triennale delle opere pubbliche triennio 2020-2021-2022 e
elenco annuale anno 2020 sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito istituzionale
per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva in Consiglio.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Dignano, 11 dicembre 2019

Il Responsabile
F.TO DOTT. ALESSANDRO BERTOIA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Dignano, 11 dicembre 2019

Il Responsabile
F.TO LUIGINA DI BERNARDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Orlando Vittorio

Il Segretario
F.to Bertoia Dott. Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/12/2019 al
27/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Dignano, lì 13/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigi Lizzi
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/12/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 11/12/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Luigi Lizzi
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