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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.    46  del Reg. 
 
del   09.08.2018 

OGGETTO: Adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per il periodo 2019/2020, del programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 
del D. Lgs. N. 50/2016). 

 
  
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno NOVE del mese di AGOSTO  alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giampiero 
Attili. 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Tecnica 
Ufficio Lavori Pubblici 
 
OGGETTO: Adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
periodo 2019/2020, del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016). 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 23.07.2018 Data  09.08.2018 
   Il Responsabile dell’Area     Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Giampiero Attili) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’articolo 21 prevede, 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 comma 3 del medesimo articolo, 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 
100.000,00 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”; 

Rilevato inoltre che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contiene l’elenco degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro”; 

Riscontrato che è stato emanato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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”, in vigore dal 24 marzo 
2018; 

Dato atto che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le amministrazioni individuano, 
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di 
norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta 
dell’amministrazione. 
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Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 nonché 
dell’elenco annuale e il piano biennale di acquisizione beni e servizi 2019/2020 e che gli stessi 
andranno a costituire parte integrante e sostanziale del Documento unico di programmazione 
2019/2021; 

Visti lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020,  lo 
schema di programma triennale dei LL.PP 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2019, 
redatti dal responsabile dei lavori pubblici, tutti elaborati sulla base  del precedente programma 
triennale  secondo il sistema a “scorrimento” previsto dalla legge; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il DM n. 14 del 16/01/2018;  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;  

DELIBERA 
 
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco 
annuale 2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 
16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera I) e II) quale parte integrante 
e sostanziale: 

 
Allegato I - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti 
schede: 

 A: Quadro delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del programma; 

 B: Elenco delle opere incompiute; 

 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al 
completamento di un'opera pubblica incompiuta; 

 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi 
essenziali per la loro individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti 
nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di 
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione. 

 
Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti 
schede: 
 

 A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, 
articolate per annualità e fonte di finanziamento; 

 B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali 
per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi 
ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; 

 C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale 
presenti nella prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma 
per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si e' 
rinunciato all'acquisizione. 
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3) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del DM n. 14 del 16/01/2018 che il soggetto 
referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è il geometra Angelo 
Iannaccone 
 

4) di procedere alla pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo 
schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo 
schema del programma triennale delle OO.PP. per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla 
cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio; 

 

5) di dare atto che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
periodo 2019/2020, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 
2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019: 

a) decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente controdedotti in relazione alle eventuali 
osservazioni, saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

b) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio 
di previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011. 
 

6) di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime 
favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Giampiero Attili)) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 11.08.2018 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 11.08.2018 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
  


