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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


COPIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    9



OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2019.

L’anno   duemiladiciannove  addì   ventotto  del mese di  marzo  alle ore  19:30  nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  .
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Pr. - As.
    MARCHETTI ARNALDO  
Presente
    DALLEVI MARIO  
Presente
    BOCCALETTI ROBERTA  
Presente
    GIBERTONI PAOLO  
Assente
    CARNEVALI VALERIA  
Presente
    CAVAZZONI SIMONA  
Assente
    GROSSI ACHILLE  
Presente
    FORAPANI NICOLA  
Presente
    TRAZZI MAURO  
Assente
    BUSSOLOTTI SONIA  
Presente
    COGHI MORENA  
Presente


Totale
   8
   3

 
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Relaziona sull’oggetto il Sindaco, soffermandosi nella lettura del programma dei lavori proposti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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 tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore ad € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Dato atto che, come previsto dallo stesso art.21, comma 7, del Decreto Lgs. n.50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici nonché il relativo aggiornamento annuale è pubblicato sul profilo del committente nonché sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art.29, comma 4;     
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 16/01/2018, n.14 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.57 del 09/03/2018, in vigore dal 24/03/2018, di adozione del  “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”, in attuazione all’art.21, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 22/11/2018, esecutiva, con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019;
Atteso che il precitato schema di programma triennale è stato pubblicato, ai sensi dell’art.5, comma 5, del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n.14, all’Albo pretorio on line nonchè sul sito web istituzionale di questo Comune per 30 giorni consecutivi, decorrenti dal 05/02/2019 al 07/03/2019 e che non risultano pervenute osservazioni entro i termini;
Ritenuto ora di approvare definitivamente il programma triennale delle opere pubbliche, in base alle schede opportunamente modificate relativamente ai lavori previsti in bilancio nel triennio 2019/2021; 
Visto il Decreto Lgs. n. 50/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, espressi a cura dei competenti Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, co.1, del Decreto Lgs. n.267/2000;
Dopo breve discussione; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n.8 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati:
1.Di approvare, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n°50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 comprensivo dell’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2019, già adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione N. 86 del 22/11/2018 e corrispondente a quanto previsto in bilancio nello stesso triennio, il tutto dettagliato nelle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2.Di demandare al Responsabile del servizio tecnico i successivi adempimenti attuativi, ivi compresa la pubblicazione del programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019, ai sensi di legge.
3.Previa successiva, separata votazione palese con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 co.4 del T.U.E.L. N°267/2000.     



IL SINDACO -  PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova


E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO
Magnacavallo, lì ___24-04-2019___
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè
dal  24-04-2019                                 al  09-05-2019                                          all’Albo Pretorio del Comune
Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Loschi Lia 
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COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019
	Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).


	E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).


Magnacavallo, li __28-03-2019__


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO


