COPIA

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N°
98

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021 - NONCHE'
DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022.
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
BALESTRIERI ANDREA – SINDACO
INZANI SABRINA – ASSESSORE
ABBRUZZESE ALDO BRUNO – VICESINDACO
PARISI MICHELE – ASSESSORE
PEROTTI LORENA – ASSESSORE
Totale presenti 5

Totale assenti

Presente
Presente
in videoconferenza
Presente
Presente

0

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. DE FEO GIOVANNI(in videoconferenza), il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA BALESTRIERI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 98 del 29.09.2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti” si dispone che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il programma biennale di
acquisizione di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
• Il comma 3 del suddetto articolo riduce l'obbligo della redazione dello schema triennale e dei
relativi aggiornamenti annuali contengono i soli interventi che presuppongono lavori pubblici di
importo superiore a 100.000,00 euro ed indicano i lavori da avviare bella prima annualità;
• Il comma 8 prevede che il programma biennale di acquisizione di beni e servizi contenga gli
acquisti pari o superiore a 40.000,00 euro;
• I suddetti programmi sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato alla 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 D.U.P. 2021/2023 (Documento Unico di
Programmazione 2021/2023), ossia lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente
Locale, con cui vengono riportate le analisi e gli indirizzi della programmazione;
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato 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.”, con cui
si approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma;
DATO ATTO che su indicazione dell'Amministrazione Comunale, è stata svolta l'attività preliminare
alla redazione del programma triennale e dell'elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui
all'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022,
redatto dai Responsabili di Servizio (Tecnico – Affari Generali – Sociale ), lo schema di programma
triennale dei LL.PP 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2021, redatti dal responsabile dei
lavori pubblici, tutti elaborati sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a
"scorrimento" previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai
responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, che si
allegano al presente provvedimento sotto la lettera I e II ;
RITENUTO ADOTTARE il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 20212023, l’elenco annuale 2020 nonché il piano biennale di acquisizione beni e servizi 2021/2022;
VISTI:
• Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e s.m.i. ed in particolare l’art.
42 “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, lett. i) e l’art. 48 “Competenze della Giunta”;
• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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.”
VISTO che:
- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della
competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di
scadenza dell'obbligazione;
- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM n. 14/2018 del
16/01/2018, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione in cui le stesse prendono l'avvio, senza alcun riguardo per i tempi di
realizzazione;
- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dei Servizi:
- Tecnico
- Sociale
- Affari generali
- Scolastico
- Parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1)
2)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di adottare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016:
a) lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e il
relativo elenco annuale 2021;
b) lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed
allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) e B) quale parte integrante e
sostanziale:
Allegato A - programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti schede:
- Scheda A: quadro delle risorse disponibili
- Scheda D: elenco degli interventi del programma 2021/2023
- Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021
- Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
Allegato B - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle
seguenti schede:
- Scheda A: quadro delle risorse disponibili
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma 2021/2022
- Scheda C: elenco degli acquisti presenti nel precedente elenco annuale 2020 e non

riproposti
3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente
per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’arch. Andrea Fornasari;
4) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell'articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021, lo schema del programma
triennale delle OO.PP. 2021/2023 per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del
Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
5) di dare atto che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2021/2022, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni
2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021:
a) saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2021/2023;
b) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione dell'esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs.
n. 118/2011.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione ad unanimità di voti:
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(ANDREA BALESTRIERI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. DE FEO GIOVANNI)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, Segretario Comunale,
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
deposito nell’Ufficio di Segreteria;
Che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene affissa all’albo pretorio
comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267);

-

Prot. 0
Gossolengo, 30.09.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno………29.09.2020 …………., decorsi
pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

-

è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);

-

è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici
giorni
consecutivi
dal ……..30.09.2020 ………..al………. 15.10.2020.. .……(art. 124. c.1, del T.U.
18.08.2000, n. 267)

10 giorni dalla

Gossolengo, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

____________________________________

