Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

OGGETTO:

IL PRESIDENTE
F.to MOMOLO MASSIMO

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020,
ELENCO ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI
BENI E FORNITURE III AREA.

IL Vice SEGRETARIO COM.LE
F.to Merlin Adio

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di gennaio alle
ore 18:10, presso una sala della Sede Comunale, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
N. 27 Reg. Pub.
Certifico io sottoscritto incaricato alla
pubblicazione atti, che copia della
presente delibera è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione dal 1301-2018 e vi rimarrà fino al 28-012018.
Addì, 13-01-2018
L’INCARICATO
F.to Merlin Adio

E’ copia conforme all’originale.
Lì, 13-01-2018
L’ADDETTO DI SEGRETERIA
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Partecipa alla seduta il Sig. Merlin Adio, Vice Segretario
Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.lgs. 267/2000.
Lì,

aperta la seduta.

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente
atto in applicazione del D.lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo
di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o in alternativa
entro 120 gg, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020, ELENCO
ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI BENI E FORNITURE III
AREA.
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”;
ATTESO che il sopraccitato art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma:
 Triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 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;
ATTESO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIMATO pertanto, in attesa dell’emanazione di quanto previsto dal sopraccitato art. 21 - comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016, il Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente al oggetto “Procedura e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;
VISTO lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire
nella programmazione annuale e triennale 2018/2020 ed in dettaglio:
- Le allegate schede dalla numero 1 alla 4, 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 inferiore a 100.000 euro (allegato alla SCHEDA 3) che
questa Amministrazione intende avviare ed eseguire nel corso del 2018;
VISTO inoltre l’allegato A) che contiene lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019
e dell’elenco annuale 2018, di competenza del Responsabile della III Area, debitamente compilato e sottoscritto dal
medesimo Responsabile;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 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. n.
50/2016;
RITENUTO che la proposta formulata dal Responsabile della III Area sia meritevole di approvazione in quanto
recepisce le indicazioni di 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;
RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco biennale di
cui all’allegato A);
VISTO il D.Lgs. n. 50/ 2016 ed il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24.10. 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alle competenze della Giunta
Comunale;
PROPONE

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 11-01-2018 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

1.

di adottare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, il programma triennale dei
lavori pubblici 2018-2020, l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018 così come riportato nelle schede dalla n. 1
alla n. 3 che in copia si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

2.

di precisare che le suddette schede sono state redatte secondo gli schemi ed in conformità delle indicazioni
impartite dal Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3.

di stabilire che le nominate schede vengano pubblicate per giorni 60 all'Albo Pretorio del Comune di Battaglia
Terme;

4.

di approvare inoltre l’allegato l’elenco delle opere pubbliche di importo inferiore a 100.000 euro, inserite
nell’allegato alla SCHEDA 3- Elenco lavori in economia, così come stabilito dalla vigente normativa, che questa
Amministrazione intende avviare ed eseguire nel corso del 2018;

5.

di approvare l’allegato A) che contiene lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2018/2019 e dell’elenco annuale 2017, di competenza del Responsabile della III Area, di importo superiore a
40.000 euro di cui l’Ente ha fabbisogno;

6.

di dare atto che il Responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici 2018-2020 è il geom. Diego
Minelle, Responsabile della III Area del Comune di Battaglia Terme.

PARERI DI COMPETENZA
OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020, ELENCO
ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI BENI E FORNITURE III
AREA.

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine all’oggetto di delibera ha conseguito i pareri di
competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Esaminata la presente proposta di deliberazione:
 ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione,
 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel
rispetto delle norme vigenti.
lì,10.01.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MINELLE Diego

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione,
esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile,
compatibilmente con la disponibilità del bilancio di previsione 2018/2020 in corso di approvazione
Lì, 11/01/2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CERETTA Dott. Gianni

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 11-01-2018 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 conseguiti secondo quanto
prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione
della suddetta proposta;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di far propria la su estesa proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione
Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Successivamente, il Sindaco per dare immediata attuazione di quanto disposto, passa alla votazione dell’immediata
eseguibilità
Con apposita separata votazione, con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
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