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  DELIBERAZIONE   N° 54                                                    Adunanza del 15-06-2018
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI ANNI 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO
2019.

   L'anno  duemiladiciotto, addì  quindici del mese di giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, 1° e 2° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'attività di realizzazione dei lavori ricadenti nella normativa del 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” si
svolge sulla base di un programma triennale dei lavori unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso;

Visto l’art.21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 relativo alla programmazione dei lavori pubblici;

Atteso che:
- in base al comma 3 dell’art.21, il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti
annuali contiene le opere di importo superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del
CUP, i lavori da svolgere nella prima annualità;
- ai sensi del comma 3 dell’art.50, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, alla previa approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica;
- ai sensi del comma 6 dell’art.21, il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti di
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Ritenuto di procedere all’adozione del programma delle opere pubbliche del triennio 2019–2020-
2021 e dell'elenco annuale dei lavori del 2019 quali strumenti di programmazione ed indirizzo
dell’Amministrazione per l'esecuzione delle opere stesse;

Esaminato il programma del triennio 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori riferito all'anno 2021;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n°267;

Visti:
- il D.P.R. 5/10/2010 n.207;
- il D.M. del 11/11/2011;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare
l'art.134, 4° comma;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

di adottare lo schema di programma triennale 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019 allegati1)
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (scheda 1-scheda 2-scheda 2b-scheda 3).

Di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche od integrazioni all’allegato programma2)
qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente.



Di pubblicare, ai sensi dell’art.21 c.7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il suddetto schema del3)
programma triennale 2018-2019-2020 ed Elenco annuale 2019 all’Albo Pretorio, sul sito Internet
del Comune di Salvirola, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e
dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

Di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione, con successivo provvedimento, della4)
programmazione triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 ed Elenco annuale 2019 in
sede di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio
pluriennale 2019-2020-2021.

Di dare atto che l’Elenco annuale 2019 non prevede opere di importo superiore a 1.000.0005)
euro da parte del Consiglio Comunale per le quali si debba provvedere all’approvazione dei
progetti di fattibilità degli interventi.

Di dare atto altresì che il parere contabile verrà rilasciato al momento di approvazione dei6)
rispettivi progetti definitivi/esecutivi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità, onde poter procedere
all’approvazione del DUP nei termini stabiliti dalla normativa,

con voti favorevoli unanimi, espresso in forma palese dai presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, comma 4., del
Decreto Legislativo n°267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  02-07-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 02-07-2018

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

