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Delibera 53 in data 12.11.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E
PIANO BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE
L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alle ore 15.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

MILESI ENZO
GIUPPONI BARBARA
FORNONI CARLO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ARMANNI MARIAROSA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILESI ENZO nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.21 del D.Lgs.50/2016 nel quale si dispone che 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;
Visto il decreto 16 gennaio 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”;
Esaminate le allegate schede predisposte a cura del responsabile dell’Area Tecnica, allegate al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di adottare l’elenco annuale per l’anno 2022, il programma triennale 2022/2024, e il piano
biennale acquisti e forniture, dando atto che quest’ultimo è negativo;

-

-

Visti:
i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in ordine
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
il D.Lgs. 50/2016;
il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, l’elenco annuale delle opere pubbliche da
realizzare nell’anno 2022, il programma triennale per gli anni 2022/2024, e il piano biennale acquisti e
forniture, dando atto che quest’ultimo è negativo;
2)
di disporre, ai sensi della legislazione vigente, la pubblicazione dell’atto di programmazione adottato
all’albo pretorio on-line e sul profilo committente da parte del responsabile del procedimento, al fine di
informare quanti interessati dell'attività di programmazione di questo Ente nel campo delle opere
pubbliche;
1)

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 12.11.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Fornoni Carlo
PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì 12.11.2021

Il Responsabile del Servizio
Armanni Mariarosa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to

Il Sindaco
MILESI ENZO

F.to

Il Segretario Comunale
ARMANNI MARIAROSA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stato pubblicato il giorno 01/12/2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to ARMANNI MARIAROSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D. Lgs. 267/2000)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione, viene data comunicazione ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to ARMANNI MARIAROSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
li,

Il Segretario Comunale
F.to ARMANNI MARIAROSA

