
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 
COPIA    
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N° 96       del  19/07/2018 
 
 

 

OGGETTO:  
 

D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018 Adozione della 
proposta di schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019 
dei lavori pubblici. 
 

 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciannove  del mese di  luglio  alle ore  13.45  nella Sede 
Comunale, a seguito della convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei signori: 

 
 

   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco  X 

2 Grossato Daniele Assessore Delegato X  

3 Gazzola Stefano Assessore Effettivo X  

4 Frasson Anna Assessore Effettivo X  

5 Zaninello Alessia Assessore Effettivo X  

   4 1 

 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  Gibilaro Gerlando. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Grossato Daniele, nella sua qualità di  Vice 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 



 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

Settore: 6° Settore - Lavori Pubblici ed Espropri - Manutenzione - Ecologia - Gare - Progettazione ed 
Istruttoria Amministrativa - Predisposizione Atti per Centrale Unica di Committenza Provinciale-  
Anno:2018 – Numero: 136 
 

OGGETTO: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018 Adozione della proposta di 
schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell'Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici. 

 

PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 

PARERE Favorevole, Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 

data  12/07/2018                                                                        Fto  Giovanni Soncin 

 

 

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 

PARERE Favorevole, Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 

data   12/07/2018                                                                        Fto  Elena Pellegrin 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 16 gennaio 2018; 
 
Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, 
tra cui gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-
finanziaria degli enti; 
 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento 
unico di programmazione) dell’Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 9 marzo 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” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed 
approvare; 
 
Visti gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori 
pubblici, redatti  dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la 
predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale sulla base delle proposte 
inviate dai responsabili del procedimento di cui all’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 



 

 

 

 

Dato atto che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente 
deliberazione, si compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte 
in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 
118/2011; 
 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di 
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di 
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore 
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria ai sensi ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
 
CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;  

 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2019/2021 e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019 che si 
compongono delle schede da A a F, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasport del 16 gennaio 2018i; 
 
2) di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul profilo del 
committente, ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi 
dell'art. 5, comma 5, D.M. 16 gennaio 2018, al fine di consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione, prima di essere sottoposti all’esame ed 
approvazione da parte del Consiglio; 
 
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

____________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 

UDITA l’illustrazione sull’argomento del  Presidente; 

 

Voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli UNANIMI 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Grossato Daniele Fto  Gibilaro Gerlando 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL I°SETTORE 
 Dott.ssa Arianna Donà 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

____________________     ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle 

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

a)   che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata comunicata con lettere n° ___________ in data ______________________ ai signori 

capigruppo consiliari (art. 125 - comma 1°). 
 
 E’ stata inviata al Signor Prefetto con lettera n° _________ in data ____________________ 

(art. 135). 
 
 
b)   che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

 
           perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
   
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 

 

 

 


