N° 78 del Reg. Del

COMUNE DI COMEGLIANS
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA del 21/12/2019
OGGETTO: COM - ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020 RELATIVO ALLE
COMPETENZA DEL COMUNE DI COMEGLIANS.

OPERE

PUBBLICHE

DI

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede comunale, a
seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
Nominativo

DE ANTONI STEFANO
DE BLASIS ANTONIO
MAZZILIS MARCO

Carica

P

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

X
X
X
3

A

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Gambino.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Stefano De Antoni
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" 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;
Visto l'art. 7 della Legge Regionale 31.05.2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma
triennale e degli aggiornamenti annuali;
Evidenziato che occorre provvedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 20192021, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 approvato il decreto n.
14/2018 dd. 16.01.2018, “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”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale
deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato
entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60
giorni in assenza di consultazioni;
Preso atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 da parte del Responsabile
del Servizio Tecnico in qualità di Referente responsabile del programma opere pubbliche;
Dato atto che sono stati inseriti anche lavori pubblici inferiore a 100.000 euro, al fine di garantire
maggiore trasparenza e visibilità;
Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e i
relativi allegati meritevoli di approvazione;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n. 14/2018;
Vista la Legge Regionale 31.05.2002, n. 14, per quanto applicabile;
Visto il D.P.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres. di approvazione del regolamento di attuazione della L.R.
14/2002;
Visto l’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive
modificazioni, per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
con l’unanimità dei voti favorevoli, espressi in due separate votazioni, concernenti l’atto in
adozione e la dichiarazione della sua immediata esecutività;
DELIBERA

1.

di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 ed
elenco annuale 2020, dando atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto
nel documento unico di programmazione dell’ente, da presentare al Consiglio comunale come
da normativa vigente;

2.

di dare atto che il programma triennale 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, sono composti dall’elenco annuale dei
lavori, dall’elenco triennale completo, e dalle schede di ciascuno degli interventi;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno
pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte del Consiglio;

4.

di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;

5.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 –
quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con
successiva e separata unanime votazione favorevole e palese

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

