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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 35 Del 16-04-2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 12:14, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Milan Roberto
Ruzzon Matteo
Angeli Massimo
Angeli Ilaria
Pinato Pamela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor Milan Roberto in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Reffo Ersilio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Comune di Bagnoli di Sopra

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021

DELLE

OPERE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
✓ l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
✓ il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
vanno compresi nel 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 Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
✓ nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a:
piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione
fabbisogni di personale;
✓ occorre procedere all'adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per gli anni 2021/2022, dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2021/2023 e dell'elenco annuale per l'anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14
“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”;
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore tecnico, referente responsabile per la programmazione
delle opere pubbliche, ha predisposto:
✓ lo schema del Programma Triennale 2021/2023 dei lavori, redatto per le opere rientranti nella
disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi raggiungibili
dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze
d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Bagnoli di Sopra;
VERIFICATO che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla
base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le
risorse finanziarie previste per l’anno 2021;
RITENUTO di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 ed
elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio 2021-2023 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
RILEVATO che l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
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Comune di Bagnoli di Sopra
CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021, predisposto dal responsabile del settore tecnico,
responsabile della programmazione dei lavori pubblici;
2) DI DARE INCARICO al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di
programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2021-2023
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
3) DI RISERVARSI di apportare all’allegato programma le modifiche ritenute necessarie al fine di
rendere compatibili i riflessi economico-patrimoniali con le scelte finanziarie che verranno
definitivamente adottate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021, del Documento
Unico di Programmazione e del Bilancio Pluriennale 2021-2023;
4) DI RISERVARE la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell’Ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti
in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023;
5) DI DARE ATTO che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018
6) DI DICHIARARE con separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l’urgenza;
7) DI OTTEMPERARE, contestualmente all’affissione all’albo, al disposto dell’art. 125 del T.U.E.L.
n. 267/2000.
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Comune di Bagnoli di Sopra

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 24-03-21

Il Responsabile del servizio
F.to Bianchi Stefano
_________________________________

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 24-03-21

Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Osti Michelangelo
_________________________________
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Comune di Bagnoli di Sopra
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Milan Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Reffo Ersilio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 21-04-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 16-04-2021
IL RESPONSABILE
F.to Osti Michelangelo
___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 01-05-2021
IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
Bagnoli di Sopra, li 21-04-2021

IL RESPONSABILE
Osti Michelangelo
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