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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.121 
 

OGGETTO: 

Programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 lavori pubblici e programma 

biennale delle forniture e servizi:  adozione ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.           
 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore ventidue e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Programma triennale 2018-2020 ed 

elenco annuale 2018 lavori pubblici e programma biennale delle forniture e servizi:  adozione 

ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.           

 

 

 

 Premesso che il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone 

che ”le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”. 

 

 Che il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dispone “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, i lavori da avviare nella prima annualità…”. 

 

 Rilevato che in base al comma 6 dell'art. 21 del sopra citato decreto, il programma biennale 

di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali  contengono gli acquisti di beni e di servizi di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

 

Evidenziato come il Programma Triennale venga a costituire il momento di identificazione e 

quantificazione dei bisogni che l'Amministrazione ha individuato nell'ambito delle proprie 

competenze, in conformità agli obiettivi di mandato, assunti come prioritari. 

 

 Considerato che il comma 9 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

stabilisce che, in attesa dell’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale con il quale verranno 

definiti modalità, criteri e contenuti per la predisposizione del programma triennale, le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in vigore del nuovo 

codice. 

 

 Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto 

dall'art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Visto il D.M. 24 ottobre 2014 avente ad oggetto “Procedura e schemi tipo per la redazione e 

la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 

lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di 

beni e servizi”. 

 

Ravvisato che il Dirigente dei servizi tecnici è preordinato alla formulazione delle proposte 

idonee alla formazione dei programmi. 
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Visto lo schema di programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018, corredato dai 

relativi allegati redatti mediante la compilazione delle schede 1-2-2b-3 nel rispetto degli schemi-

tipo di cui al D.M. 24/10/2014. 

  

Verificata inoltre l’esigenza dell’Ente in ordine all’acquisizione di beni e servizi, in 

relazione a quanto disposto dall'art.  21, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.mi.  e ritenuto di procedere 

altresì all’adozione della scheda 4 avente ad oggetto “Programma biennale forniture e servizi 2018-

2019". 

 

 Precisato che, le ulteriori opere e manutenzioni straordinarie del patrimonio viario ed 

immobiliare, di importo inferiore ad € 100.000,00 - che la normativa non prevede di inserire nel 

presente Programma Triennale - saranno comunque previste negli appropriati capitoli di bilancio. 

 

Dato atto che gli schemi di programma debbono essere adottati dall'organo competente e 

successivamente pubblicati per 60 giorni consecutivi nella sede dell’amministrazione procedente. 

Solo dopo tale pubblicazione possono essere approvati definitivamente dall'Amministrazione 

unitamente al bilancio di previsione.  

    

Definiti e quantificati i fabbisogni e le esigenze della collettività che possono essere 

soddisfatti nell’arco del triennio 2018-2020 con l’esecuzione di lavori o opere pubbliche e visto il 

conseguente schema di Programma Triennale  ed il relativo elenco annuale delle opere 2018;  

 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche  2018-2020 ed il relativo 

elenco annuale delle opere 2018 redatto sui modelli conformi agli schemi tipo di cui al D.M. 

24/10/2014 -  schede nn.1-2-2b-3,  nonché la scheda 4 relativa al “Programma annuale forniture 

e servizi 2018-2019”, che vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

2) Di stabilire che il presente programma triennale, l’elenco annuale ed il programma biennale  di 

cui al punto 1) saranno  pubblicati  all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi.  

 

3)  A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
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del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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