
COMUNE DI FONTANELLA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

Numero 50/Registro delibere Data 13-06-2018

OGGETTO:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018-2020.

L’anno  duemiladiciotto addì  tredici  del mese di giugno  alle ore 18:00  nella sala Giunta presso
il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome Nome Carica P/A

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P
BERGAMASCHI ROBERTA Assessore A
PIACENTINI BRUNELLA Assessore P
MANETTA STEFANO Assessore A
VALLEVI LUCIANO Assessore P

Totale Presenti    3Totale Assenti    2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  DONATO CIMA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE LUCCA
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal
Responsabile del Settore Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in1)
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che:2)
la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000,a.
atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
al competente responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 107,b.
comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive
gestionali, nel rispetto della normativa vigente.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti
unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2018-2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:
l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Anno 159° n. 57 sono stati definiti:

modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;a)
i criteri per la definizione degli ordini di priorità….b)
i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;c)
i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioned)
minimo….
gli schemi tipo e le informazioni minime….e)
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività di soggetti aggregatori ef)
delle centrali di committenza….

ai sensi dell’art. 9 del sopracitato Decreto n. 14/2018, si stabilisce che l’operatività dello
stesso decorrerà per la formazione della programmazione anni 2019-2021 e che nel
periodo transitorio si applica l’art. 216, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016 e il D.M. 24
ottobre 2014 n. 283;

RICHIAMATO pertanto il D.M. 24 ottobre 2014, pubblicato in G.U. n. 283 del 05.12.2014, il
quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici – per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici – adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi-tipo allegati al suddetto decreto ministeriale, secondo le modalità ed i
termini previsti dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2018 con la quale veniva
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020.

VISTO l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato
predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018-2020
costituito dai seguenti elaborati:
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 2b
Scheda 3

RITENUTO opportuno adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2018-2020;

VISTO lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione del raccordo fognario tra il P.A.7. ed il
P.I.P. 2/3 approvato con Delibera di Giunta n.49 del 13/06/2018;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore
Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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PROPONE

DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020
costituito dai seguenti elaborati:
Scheda 1
Scheda 2
Scheda 2b
Scheda 3

DI DEPOSITARE presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato
come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014;

DI RISERVARE la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la
programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi
esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e del bilancio
pluriennale 2019-2021.

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del T.U. 267/2000,  stante l’urgenza di darvi attuazione.

                                                    Il responsabile del Settore Gestione del Territorio
                                                         Manuela Vecera
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COMUNE DI FONTANELLA
Provincia di Bergamo

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR.
267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2018-2020.

Parere Tecnico:

Favorevole

Fontanella, 13-06-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to VECERA MANUELA

Parere Contabile:

Favorevole

Fontanella, 13-06-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to MARCANDELLI ELENA
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Delibera G.C. n.50 del 13-06-2018

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GIUSEPPE LUCCA F.to  DONATO CIMA

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo;

Addì, 04-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DONATO CIMA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Addì, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 04-07-2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARGHERITA TRAPATTONI
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