COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 110 DEL 27/09/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed
elenco annuale 2018, ed adozione del Programma Biennale dei Servizi e delle
Forniture 2018/2019.
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
Risultano i Signori assessori:

N.O.

Carica

COGNOME E NOME

1

SINDACO

LOCATELLI LUIGI ALBERTO

P

2

ASSESSORE

BOLIS PATRIZIA

A

3

ASSESSORE

D’ANGELO LUCA

P

4

ASSESSORE

GRITTI ANNAMARIA

P

Presente/Assente

Assiste il Segretario Generale Dott. ssa Saia Leandra.
Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’attività di realizzazione dei lavori di cui al D.L.gs nr.50/2016 in particolare l’art.21 e successive
modifiche ed integrazioni si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso;
-

l’art. 21 comma 3 del D.lgs 50/2016 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 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;

-

l’art. 21 comma 7 del D.lgs 50/2016 prevede un 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 di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4;

-

l’art. 21 comma 8 del D.lgs 50/2016 prevede quanto segue:

“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata 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, 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.”

-

il decreto di cui al punto precedente non è ancora stato adottato e che pertanto ai sensi dell’art.21
comma 9 D.L.gs nr.50/2016 fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo
216, comma 3 che prevede quanto segue :” 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.”;

Tenuto conto della precedente legislazione che prevedeva:
- che gli Enti Locali adottavano il Programma Triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
dello schema tipo definito con D.M. 21.06.2000 del Ministro dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27.06.2000, integrato il 04.08.2000, così come modificato dal D.M.
Infrastrutture 22.06.2004 pubblicato sulla G.U. 26/2004, n. 151 e dal D.M. 09/06/2005 Gazzetta
Ufficiale nr.150 del 30/06/2005;
-

che tra l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e la Regione Lombardia è stato sottoscritto un

protocollo d’intesa adottando apposito schema – tipo conforme alle disposizioni procedurali ed ai
criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni,;
-

che lo schema di programma era redatto, entro il 30 settembre di ogni anno pubblicato per 60
giorni e sottoposto alla successiva approvazione consiliare, unitamente al bilancio preventivo (art.
128, comma 2, D.Lgs. 163 del 12/04/2006 ) tutto come da il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207- CAPO I - Programmazione dei lavori pubblici –in particolare gli artt. n. 11 e 13 abrogati in
seguito all’entrata in vigore del del D.lgs 50/2016

Che il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro
approvazione consiliare all’Osservatorio Regionale sui lavori pubblici;
Che nelle schede sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da
intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le
indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore;
Atteso che ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i
relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione consiliare, sono pubblicati, per almeno 60 giorni
consecutivi;
Visti::
- l’art. 42 del D.Lgs n.. 267 del 18.08.2000,
- l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
- i pareri dei Responsabili dei Servizi Tecnico LL.PP. e Finanziario, e espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed inseriti nell’atto;
CON voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, per i motivi indicati in premessa che qui valgono come integralmente riportati, il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al periodo 2018 – 2020 e l’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2018,nonché il programma biennale servizi e forniture 2018 2019 come
da schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il presente Programma sarà pubblicato ai sensi dell’art. 10 del D. M. 21.06.2000 e
s.m.i. per 60 giorni consecutivi durante i quali i singoli interessati possono far pervenire eventuali
osservazioni;
3) DI DARE ATTO che il Programma Triennale costituisce allegato fondamentale al Bilancio di Previsione
anno 2018 e pertanto verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di
approvazione del documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio Regionale
sui Lavori Pubblici;
4) DI FORMALIZZARE la conferma quale Responsabile del Procedimento ai fini della predisposizione del
Programma Triennale e dell’elenco annuale, per la corretta esecuzione del presente provvedimento,
l’Arch. Pagani Luca, Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici;
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 D. Lgs. n.
267/2000;
6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
N.B.: ALLEGATI:

SCHEDA 1 – SCHEDA 2 – SCHEDA 2B – SCHEDA 3 – SCHEDA 4- ALLEGATO 5
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE: 2018 2019
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Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed
elenco annuale 2018, ed adozione del Programma Biennale dei Servizi e delle
Forniture 2018/2019.

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 27/09/2017
Firmato digitalmente
Il Responsabile di Servizio
PAGANI LUCA
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Parere di regolarità contabile

Oggetto: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed
elenco annuale 2018, ed adozione del Programma Biennale dei Servizi e delle
Forniture 2018/2019.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 27/09/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLO DOLCI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Locatelli Luigi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott. ssa Saia Leandra

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/10/2017.
Data, 18/10/2017

L’IMPIEGATO ADDETTO
Francesco Maiuolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

Data 28/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; ildocumento informatico e’ memorizzato digitalmente e
conservato presso l'Ente"

