Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA
Ufficio competente
EDILIZIA PRIVATA

N°75
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024,
ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI
BENI E FORNITURE.

Oggi quattro del mese di novembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MOMOLO MASSIMO
RANGO ANTONIO
BOTTARO MICHELA
DONA' MASSIMO
TEMPORIN ANGELA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Dott. ALBANO MARCO.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i
Sigg.:

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI BATTAGLIA TERME

OGGETTO

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024,
ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI
BENI E FORNITURE.
LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.04.2016;
VISTO in particolare l’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “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.”;
ATTESO che il sopraccitato art. 21 del D.lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma:
 Triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 Biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contenente gli acquisti di beni e servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
VISTO il DM 16 gennaio 2018, n. 14 avente ad oggetto “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.” Emesso in
attuazione delle previsioni contenute all’art. 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con il sopra nominato DM sono state approvate anche le nuove schede sulle quali
redigere, ai sensi dell’art. 21 - comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, il programma triennale, l’elenco annuale e il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
VISTO lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi
da inserire nella programmazione annuale e triennale 2021/2023 ed in dettaglio:
- Le allegate schede di cui all’allegato 1 – schede dalla “A” alla “F” ed allegato 2 – schede dalla “A” alla
“C”, debitamente compilate e sottoscritte dal Responsabile della III Area, redatte secondo lo schema e le
istruzioni Ministeriali;
- L’allegato elenco delle opere pubbliche di importo stimato inferiore a 100.000 euro, allegato 3, che
questa Amministrazione intende avviare ed eseguire nel corso del 2022;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.lgs. 50/2016 il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO che la proposta formulata dal Responsabile della III Area sia meritevole di approvazione in
quanto recepisce le indicazioni impartite da questa Giunta Comunale e tiene conto delle necessità oggettive
dell’Ente in ordine alle priorità degli interventi da eseguirsi così come prescritto dalla normativa richiamata;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 04-11-2021

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, annuale
2022 e l’elenco biennale per gli acquisti di beni e servizi 2022/2023 di cui all’allegato A);
VISTI il D.lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO l’art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine
alle competenze della Giunta Comunale;

VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art.
3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
PROPONE
di adottare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1. Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022 di cui
all’allegato 1 – schede dalla “A” alla “F”, debitamente compilate e sottoscritte dal Responsabile della III
Area, redatte secondo lo schema e le istruzioni Ministeriali, che in copia si allegano alla presente per
farne parte integrale e sostanziale;
2. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’allegato 2 – schede dalla “A” alla
“C”, di competenza del Responsabile della III Area con importo superiore a 40.000 euro di cui l’Ente ha
fabbisogno, debitamente compilate e sottoscritte dal Responsabile della III Area, redatte secondo lo
schema e le istruzioni Ministeriali, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrale e
sostanziale;
3. Di stabilire che le nominate schede vengano pubblicate per giorni 60 all'Albo Pretorio del Comune di
Battaglia Terme e sul sito istituzionale dell’Ente;
4. Di dare atto che il Responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024 è il geom.
Diego Minelle, Responsabile della III Area del Comune di Battaglia Terme.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, previsti
dall'art. 49 del D.lgs. 18.08 2000, n. 267;
DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione integrale, ovvero, senza
alcuna modificazione né integrazione.
Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari.
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata ed unanime votazione,

DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, la presente immediatamente
eseguibile al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024,
ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI
BENI E FORNITURE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MOMOLO MASSIMO

IL Segretario Comunale
F.to Dott. ALBANO MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.
82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme
collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20222024, ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTO DI BENI E FORNITURE.

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

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Minelle Diego
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20222024, ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTO DI BENI E FORNITURE.

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

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-11-21

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale,
successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 04-11-2021

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 04-11-2021
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
2022-2024, ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTO DI BENI E FORNITURE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17-11-2021 al 02-12-2021 con numero di registrazione
all’albo pretorio 1477.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
17-11-2021

L’ INCARICATO
DDocumento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 04-11-2021
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
2022-2024, ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA BIENNALE
ACQUISTO DI BENI E FORNITURE.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
L’INCARICATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice
dell’Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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