
Comune di Robbio
Provincia di Pavia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 25 IN DATA 13-02-2018
 

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-
2020 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2018-2019 (ART. 21
DEL D.LGS. 50/2016): NOMINA REFERENTE DELLA
PROGRAMMAZIONE.

 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Febbraio alle ore 19:00 nella sala delle riunioni.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano;
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FRANCESE ROBERTO Sindaco X

CESA STEFANIA Assessore X

ROGNONE LAURA Assessore X

ROSSINI GREGORIO Assessore X

FERRARA MARCO Assessore X

Presenti – Assenti   5 0
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. ROBERTO FRANCESE – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2018-2019 (ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016):
NOMINA REFERENTE DELLA PROGRAMMAZIONE.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici”, il quale 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;
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a euro 100.000,00 e indicano 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 euro 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
- il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00;
 
DATO ATTO che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, fino all’adozione del predetto Decreto, si applica l’art. 216, 3° comma, del
citato Decreto Legislativo 50/2016;
 
RICHIAMATI:
- l’art. 31 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, il quale prevede l’obbligo per i soggetti destinatari della
programmazione di cui all’oggetto, e tra essi i Comuni, di nominare il Responsabile Unico del Procedimento
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale nelle varie fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014 il quale prevede che per la redazione e
pubblicazione delle informazioni sulla Programmazione Triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome,
competenti territorialmente;
 
RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento prende parte direttamente alla fase di
predisposizione del programma triennale in argomento, nonché ai suoi aggiornamenti e che allo stesso spetta
produrre la conclusione di accordi di programma, nel caso si renda necessario coordinare ed integrare l’azione
di amministrazioni pubbliche diverse;
 
RITENUTO pertanto di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, referente per il Programma
Triennale Lavori Pubblici 2018/2020, per l’Elenco Annuale Lavori 2018, nonché per il Programma Biennale
Acquisiti di beni e servizi 2018/2019, il Geom. Piero Saino, nominato Responsabile del Servizio Tecnico in
forza del Decreto Sindacale prot. n° 216 del  10.01.2018;
 
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;
 
CONSIDERATO:
· che il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio 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.
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23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. da presentare al Consiglio Comunale;
 
VISTO:
- che lo schema di programma triennale delle opere pubbliche è costituito dall’Allegato A contenente n. 4
schede (nn. 1 – 2 -2b – 3);
- che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi è costituito dall’allegato B contenente
n. 1 scheda;
 
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 l’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, il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e il relativo elenco
annuale 2018, che verrà approvato definitivamente unitamente al Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020, di cui al principio applicato dalla programmazione, 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 Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.    DI RICHIAMARE e fare proprie le premesse e motivazioni contenute nel presente provvedimento;
 

2.    DI INDIVIDUARE il Geom. Piero Saino, nominato Responsabile del Servizio Tecnico in forza del
Decreto Sindacale prot. n° 216 del 10.01.2018 quale referente a cui affidare la redazione e pubblicazione
delle informazioni sulla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, il programma
triennale dei lavori pubblici 2018-2020 nonché i relativi aggiornamenti annuali, con le modalità stabilite
nel D.M. 24 ottobre 2014;

 
3.    DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa:
·      lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, costituito dall’Allegato A contenente n. 4
schede ( nn. 1 – 2 -2b – 3);
·      lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, costituito dall’allegato B
contenente n. 1 scheda;

i cui allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

4.    DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, il programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018, andranno ad integrare il Documento Unico
di Programmazione 2018/2020, che verrà approvato definitivamente dall’Ente in fase di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, di cui al principio applicato dalla programmazione, allegato
n. 4/1 del D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

 
5.    DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2018/2019 ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, all’Albo
pretorio on-line del Comune, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio;

 
6.    DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste
dall’art.125 del D.Lg.vo 18.08.2000 n.267.

 
 SUCCESSIVAMENTE

 
Riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Allegato alla deliberazione di GC n. 25 del 13-02-2018

 
 
 

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia

*****
 
 
Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
 
Lì, 13-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. SAINO PIERO

 
 
 
 
 
Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
 
Lì, 13-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANNALISA MARINONI
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Deliberazione n. 25 del 13-02-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il Segretario Comunale
DOTT. ROBERTO FRANCESE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di
pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 
 

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla
data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.
 

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE
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