Comune di Campogalliano
Provincia di Modena
_______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 90 del 11/10/2017
Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020: adozione.
L’anno 2017 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 08:30 convocata presso il Comune
di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei
Sig.ri:
N.O.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

GUERZONI PAOLA
SINDACO
LINDA LEONI
ASSESSORE
PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE
BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE
LUGLI GUIDO
ASSESSORE
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4
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P
P
P
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Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:






il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2016 ad oggetto: "APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019", dichiarata immediatamente eseguibile;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 28/12/2016 ad oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019: ASSEGNAZIONE
DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità comunale;

Preso atto:






dell’art.21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale , al comma 1., recita: “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”;
dei commi 8. e 9. del medesimo articolo:
8. 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, d’intesa con 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, 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.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3;
che a tutt’oggi non è stato emesso alcun Decreto e che, pertanto, sono da intendersi valide
le disposizioni del sopra citato comma 9. dell’art.21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

Ritenuto pertanto opportuno:



procedere all’adozione del solo programma triennale dei lavori pubblici, da redigere sugli
appositi schemi presenti sulla piattaforma del SITAR;
procedere successivamente, con inserimento nel DUP, all’adempimento relativo al
programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
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Visto:


lo schema di “Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020”, redatto dall’ing.
Salvatore Falbo, Responsabile del Settore III° “Servizi al Territorio”, e allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che:


ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta
della presente deliberazione è stato acquisito:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di
ragioneria;

A voti unanimi, favorevoli resi nei modi di legge presenti votanti: n.5
DELIBERA
Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si ritengono qui integralmente richiamate:
1) di adottare lo schema di “Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020”, redatto
dall’ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore III° “Servizi al Territorio”, e allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di procedere all’affissione dello schema di programma all’Albo Pretorio online di questa
Amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco Guerzoni Paola
Il Segretario
Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campogalliano consecutivamente dal giorno 12/10/2017 al giorno 11/12/2017.
Il Segretario
Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267);

X

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Vienna Marcella Rocchi

