COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

n. 170 del 13/10/2016

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2017

L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 14.30 nell’apposita sala comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:
Presenti
1 - MANZATO GRAZIELLA

- Sindaco

X

2 - TRUNCALI ALESSANDRA

- Assessore

X

3 - BERTOLASO FABRIZIO

- Vicesindaco

X

4 - ALLEGRI GIANDOMENICO

- Assessore

X

5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA

- Assessore

X

6 - TRIVELLATI NICOLA

- Assessore

Esterno

Assenti

X

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 170 del 13/10/2016

Proponente: FABRIZIO BERTOLASO

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2017

Proposta di deliberazione ad iniziativa della Giunta Comunale.
Premesso che:
-

l’art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/2016 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 ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

-

il comma 8 del citato articolo 21 del D.Lgs 50/2016 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-

il Decreto Ministeriale 24.10.2014 ha per oggetto “Procedura e schema tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;

-

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha ancora approvato la procedura e gli schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici, per cui si utilizza la modulistica previgente;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 2016 comma 3 “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci…“, si procede in conformità
alla normativa previgente:


entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro pubblicità e
della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della sede
comunale;



il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall’organo
consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario referente della
programmazione che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:






il Decreto Lgs 50/2016;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
il D.L.vo 267/2000;
il vigente regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
PROPONE

1. di adottare l’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio 2017/2019 e
l’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2017, composto dalle schede nn.1,2,3
2. di disporre la pubblicazione delle predette schede mediante affissione all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi,
nonché pubblicato sul sito internet del Comune così come previsto dalla normativa vigente;
3. di dare atto che al relativo finanziamento delle singole opere verrà provveduto in sede di approvazione del progetto
di bilancio 2017/2019;
4. di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni,
immediatamente eseguibile il presente provvedimento, al fine di rendere possibile la pubblicazione del presente
provvedimento entro il 15 ottobre 2016 e inserire l’adottando piano nel DUP di prossima approvazione da parte della
Giunta comunale

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, al fine di rendere possibile la pubblicazione del presente provvedimento entro il 15 ottobre 2016
e inserire l’adottando piano nel DUP di prossima approvazione da parte della Giunta comunale

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto ADOZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARSI NELL'ANNO
2017
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA
Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRANCHINI PAOLO

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/10/2016
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to BONATO CRISTINA

Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13/10/2016

Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
13/10/2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L’INCARICATO COMUNALE
F.to Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

