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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 107  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA DI LAVORI PUBBLICI ED ACQUISTO DI 

FORNITURE E SERVZI TRIENNIO 2019 - 2021 
 
 

L'anno 2018, il giorno 14 del mese di Novembre  alle ore 20:45 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Fernetti Michele Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Scridel Ennio Assessore Esterno Assente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA DI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2019 – 2021 

ED ACQUISTO DI FORNITURE E SERVZI BIENNIO 2019 - 2020 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

PREMESSO altresì che: 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

- occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, in ottemperanza alle 
disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO l'art. 21 comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti" il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti 
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, individuate 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 il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
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. che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

DATO ATTO che occorre individuare il Programma di lavori pubblici ed acquisto di forniture e servizi 
triennio 2019 – 2021, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma Triennale triennio 2019 
– 2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e della proposta di programma dell’acquisto di forniture e 
servizi biennio 2019 – 2020, nonché l'accreditamento presso gli appositi siti internet predisposti dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia e che, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, tale figura è 
individuabile nel T.P.O. dell’Area Tecnica fino a nuovo specifico atto della Giunta Comunale; 

PRESO ATTO che: 
- è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo, allegato e facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle 
relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine delle priorità, 
atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, 
ambientali e patrimoniali, ed incrementare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di 
efficacia ed economicità negli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del 
cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza; 

- le opere e gli interventi relativi alle forniture ed ai servizi inseriti nel programma sono state individuate 
attraverso un continuo confronto con Amministrazione Comunale ed il T.P.O. dell’Area 
Amministrazione e Finanza 
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- che per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il T.P.O. dell’Area Tecnica 

provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura 
comunale; 

VISTO il Programma di lavori pubblici triennio 2019 – 2021 ed acquisto di forniture e servizi biennio 2019 
– 2020 composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione e parte integrante della stessa: 
- Programmazione delle opere pubbliche 2019 - 2021 
- Relazione tecnico-finanziaria al programma delle opere pubbliche (triennio 2019 - 2021) 

RITENUTO di adottare il suddetto [--_Hlk520804343--]Programma di lavori pubblici triennio 2019 – 2021 
ed acquisto di forniture e servizi biennio 2019 – 2020; 

DATO ATTO che, successivamente alla adozione, il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco 
annuale dovranno essere pubblicati sul profilo del committente e che l’amministrazione può consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra; 

DATO ATTO altresì che l’approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici, unitamente 
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla 
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione di cui al periodo precedente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del Decreto 16 gennaio 
2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con pubblicazione in formato open data presso 
i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice dei contratti pubblici; 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art.21 del Codice dei contratti pubblici, 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 del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 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; 

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dal 
Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. DI FARE integralmente proprie le premesse al presente atto; 

2. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Programma di lavori pubblici triennio 2019 – 2021 ed acquisto 
di forniture e servizi biennio 2019 – 2020 nella figura del T.P.O. dell’Area Tecnica fino a nuovo 
specifico atto della Giunta Comunale; 

3. DI ADOTTARE il Programma di lavori pubblici triennio 2019 – 2021 ed acquisto di forniture e servizi 
biennio 2019 – 2020 composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione e parte 
integrante della stessa: 

- Programmazione delle opere pubbliche 2019 - 2021 
- Relazione tecnico-finanziaria al programma delle opere pubbliche (triennio 2019 - 2021) 
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4. DI PUBBLICARE il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale sul profilo 
dell’Amministrazione Comunale per trenta giorni naturali e consecutivi per consentire la presentazione 
di eventuali osservazioni; 

5. DI DARE ATTO che l’approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici, unitamente 
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avverrà entro i successivi trenta giorni 
dalla scadenza delle consultazioni. 

Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 31 ottobre 2018 Il Responsabile 
 F.TO FRANCESCA TREVISAN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 31 ottobre 2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/11/2018 al 
30/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/11/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  14/11/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

  
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì, 15/11/2018   

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


