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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-
2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019. ADOZIONE AI SENSI
DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 58 del 17-10-2017

L'anno  duemiladiciassette, addì  diciassette del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala
municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca
Arcuri.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-
2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2018-2019. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D.
LGS. N. 50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma
triennale dei lavori pubblici;
il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;
il comma 6, il quale prevede che “il programma biennale di forniture e relativi
aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro”;
il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con
le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione
del decreto”;



RISCONTRATO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi
schemi tipo del programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad applicarsi il
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

VISTA la deliberazione G.C. n. 57 assunta in questa stessa seduta con la quale, ai sensi delle
disposizioni attuative sopra richiamate e della legge n. 241/1990 e ss.mm., si procedeva alla nomina
della Dott.ssa Simona Donini, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pieve San
Giacomo, quale responsabile per la predisposizione della “Proposta di Programma Triennale ed
Elenco annuale” per il triennio 2018/2020;

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività
preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle
indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO:
che lo schema di programma è composto da n. 6 schede (scheda 1, 2, 2b, 3, 4 e 5);-
che per il prossimo triennio 2018/2020 non sono previsti lavori pubblici di importo-
superiore ad € 100.000,00;
che per il biennio 2018/2019 non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario-
stimato pari o superiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO:
che il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della
competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di
scadenza dell’obbligazione;
che il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ed il programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 saranno contenuti nel Documento Unico di
Programmazione dell’Ente, predisposti nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato dalla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i. da presentare al Consiglio Comunale;
che lo schema del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 è stato approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 25.07.2017 e presentato al Consiglio
Comunale nella seduta del 26 settembre 2017 (deliberazione di C.C.  n. 26 del 26.09.2017);

RITENUTO, pertanto:
di adottare gli schemi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e del-
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018/2020 e del relativo elenco
annuale 2018;
di integrare il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 con il suddetto  programma-
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ed il programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020 e del relativo elenco annuale 2018, il quale verrà approvato
definitivamente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, di
cui al principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTI:
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;-
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24-10-2014;-



il D.Lgs. n. 267/2000;-

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa, gli schemi di programma1)
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2018/2020 e del relativo elenco annuale 2018, composto da n. 6
schede (scheda 1, 2, 2b, 3, 4 e 5) che, allegate, fanno parte integrate e sostanziale della
presente deliberazione (allegato sub. A);

DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018/20192)
ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e del relativo elenco annuale 2018,
andranno ad integrare il Documento Unico di Programmazione dell’Ente 2018/2020, che
verrà approvato definitivamente in fase di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020, di cui al principio applicato dalla programmazione di cui all’allegato
n. 4/1 del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, il programma3)
biennale dgli acquisti di beni e servizi 2018/2019 ed il programma triennale dei lavori
pubblici 2018/2020, per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line del Comune,
durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito
infornmatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 17-10-2017

Oggetto : SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-
2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018-2019. ADOZIONE AI SENSI
DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  17-10-2017 Il Responsabile del Servizio
 Tecnico

  F.to  Simona Donini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  17-10-2017 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 21-10-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

ESECUTIVITA’

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .21-10-2017........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 01-11-2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


