COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 01 del 11/01/2021

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E DEL
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE 20212022 DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.

L'anno Duemilaventuno, addì Undici del mese di Gennaio, alle ore 17:30, in
Aidomaggiore, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS
MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dell' Assessore:
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N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 03 del 11/01/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
VISTO il predisponendo Bilancio di Previsione 2021/2023;
VISTO l'art. 106 comma 3 bis del D.L. N. 34/2020 (Decreto Rilancio) che posticipa l'approvazione del bilancio 2021/2023 al 31/01/2021;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019 è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
RICHIAMATO l’art. 21 del D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii che 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 (comma 1);


Il programma biennale di forniture e servizi e irelativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a 40.000,00 euro. Nell’ambito del programma, le Amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
Amministrazioni Pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di
cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento
dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le Amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, N. 208. (comma
6);



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
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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. (comma 7);
RICHIAMATO il decreto N. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018. "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 attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017;"
che prevede che:
“Successivamente all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le Amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, 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 primo periodo del presente comma” (art. 5 comma 5);
“Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le Amministrazioni
dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e
del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (art. 5 comma 6);
“Le Amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”(art. 6 comma 1);
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la
proposta di:
• Programma triennale lavori pubblici per gli anni 2021–2023;
• Elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
• Programma biennale servizi e forniture 2021-2023;
VISTO ED ESAMINATO quindi lo schema del programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021, in conformità agli schemi tipo di cui al decreto N. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito
dalle seguenti schede, allegate alla seguente deliberazione per formarne parte integrante
e sostanziale:
•
•
•
•

Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D – Elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
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•
•

Scheda E - Lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
Scheda F - Elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5;

VISTO ED ESAMINATO quindi lo schema del programma biennale servizi e forniture
2021/2022 redatto in conformità agli schemi tipo di cui al decreto n. 14 del 16 gennaio
2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalle seguenti schede, allegate alla seguente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
• B: elenco degli acquisti del programma;
• C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.
DATO ATTO che il piano è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione e ritenuto pertanto opportuno doverli adottare;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. N. 50/2016, nonché
dell’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, N. 14, il Programma triennale delle
opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo
il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate
al presente provvedimento sotto l’Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;
- DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. N. 50/2016, e dell’articolo
6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, N. 14, il Programma biennale di beni e servizi
relativo agli anni 2021/2022, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M.
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MIT 16 gennaio 2018, N. 14 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
- DI DISPORRE che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018 i programmi
adottati con il presente atto vengano affissi all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale,
nella sezione Amministrazione-trasparente, per 30 giorni consecutivi entro i quali sarà
possibile presentare osservazioni, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla pubblicazione e poi pubblicato con le modalità di cui
all’art. 21 comma 7 D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica ai piani siano inviate
al Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
- DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT N. 14/2018, l'aggiornamento al programma biennale servizi e forniture 2021-2022 sarà pubblicato nell’Albo
Pretorio on-line e anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune, per 30 giorni consecutivi, entro i quali sarà possibile presentare
eventuali osservazioni;
- DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti
gli atti idonei conseguenti al presente deliberato;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all'attivazione
dei successivi adempimenti gestionali in capo all’Ufficio Tecnico comunale.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 20/01/2021 al
04/02/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 20/01/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 20/01/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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