COMUNE DI CASEI GEROLA
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N._120_ reg. Delib.
OGGETTO:

ADOZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2019 -

duemiladiciotto

L’ anno

novembre

di

ore

DELLE

otto

addì

alle

2019/2021

21:45

OPERE

del

mese

nella

sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano
Presenti

Sindaco

: STELLA Ezio

Assenti

X

Assessore : TODESCO Roberto

X

Assessore : SOLARI Andrea

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. PINTO Dott. Giuseppe
Il Sig. STELLA Ezio

–

SINDACO -

assunta

la

constatata la legalità dell’ adunanza dichiara

aperta

pone in

segnata

discussione

del giorno:

la

seguente pratica

presidenza
la
all’

e

seduta e
ordine

OGGETTO:

ADOZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2019 LA GIUNTA COMUNALE

2019/2021

DELLE

OPERE

Visto l’art.21 del D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Programma degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici” ;
Visti in particolare i commi 1, 2, 3, 4 e 5 che qui di seguito si
riportano:

Art.21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi
e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in

concessione.
Premesso che:
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione 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;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e
operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le
analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia
relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di
previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- 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 del programma triennale dei lavori pubblici per
gli anni 2019 – 2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle
disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
smi;
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare
nel triennio 2019 -2021, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch.
Paola Montagna, funzionario referente per la programmazione delle opere
pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili in relazione
alle rispettive competenze come da apposita dichiarazione allegata al presente
provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge –

D E L I B E R A
 di adottare, per quanto in premessa detto, il programma triennale delle opere
pubbliche per gli anni 2019 / 2021 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno
2019, esposto nella documentazione predisposta dal Responsabile dell’ufficio
Tecnico e allegata a questa deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
 di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e
l’allegato programma triennale 2019 - 2021, all’Albo Pretorio online e sul
sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame
ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 di precisare che l’adozione del
assunzione di alcun impegno di spesa;

presente

provvedimento

non

comporta

 di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il
finanziamento degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria
e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di
elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
 di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano
triennale siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori
pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.
LA GIUNTA COMUNALE
successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgvo
l’urgenza, con voti unanimi, favorevoli e palesi,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

G.C. N.120/2018

267/2000,

ritenuta
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 120 del 08/11/2018
Avente ad oggetto :

ADOZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DELLE OPERE
PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2019 -

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 267/2000.-

Casei Gerola, 08/11/2018

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Paola Montagna
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N° 120 del 08/11/2018
Avente ad oggetto :

ADOZIONE
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DELLE OPERE
PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 2019 -

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 267/2000-

Casei Gerola, 08/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Carola CAFFARONE

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to STELLA Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINTO Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il
affisso

sottoscritto
all’Albo

rimarrà

Segretario

Pretorio

per

di

certifica

questo

quindici

che

Comune

giorni

il

il

presente

giorno

verbale

viene

28/11/2018 e

consecutivi

e

cioè

vi
fino

al 13/12/2018
Lì, 28/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PINTO Dott. Giuseppe

____________________________________________________________________
Nello stesso giorno 28/11/2018

in cui è stato affisso all’Albo Pretorio,

il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.Lgvo 267/2000.
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 28/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il 08/12/2018
è

decorso

il

termine

di

cui al 3°

comma dell’art.134 del D.Lgvo 267/2000.
Lì,
Il Responsabile dei
Servizi Amministrativi
___________________

