COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 74 del Martedi 18 Settembre 2018
Oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ,ED ELENCO
ANNUALE 2019, E DEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E
SERVIZI 2019-2020 , ex art. 21 D.Lgs. 50/2016.ADOZIONE.
L’anno duemiladiciotto, questo giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 20,30 nella
residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti :
ACCORSI RUDI
MALAVASI ANNA
CASARI CARLO
GHERARDI VASCO
SPAGGIARI ELISA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario NARDI MAURIZIO , che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUDI ACCORSI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ,ED ELENCO
ANNUALE 2019, E DEL PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E
SERVIZI 2019-2020 , ex art. 21 D.Lgs. 50/2016.
ADOZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Programma degli acquisti e programma dei lavori
pubblici, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, non i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
PRECISATO che ai sensi e per gli effetti del richiamato art.21 del D.Lgs. 50/2016, in particolare :
- il comma 3° definisce 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 indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
* 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;
* ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo
23, comma 5
- il comma 4 stabilisce che il programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti
annuali, contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad E.
40.000,00;

EVIDENZIATO che:
- il D.Lgs. 50/2016, all’art. 21 comma 8, demanda a successivo Decreto Ministeriale la definizione
delle caratteristiche della programmazione di cui al punto 3 dell'articolo stesso;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 14 del 16.01.2018 ha approvato il
regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del Programma
Triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti;
RICORDATO che il Programma Triennale come previsto dall'art.21 del D.Lgs.50/2016 e DM.16
gennaio 2018 n.14:
- ha lo scopo di individuare gli interventi atti al soddisfacimento dei bisogni della collettività in
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materia di opere pubbliche e servizi forniture, definendo nel contempo i tempi di attuazione e le
risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione;
- deve prevedere un ordine di priorità nell’ambito del quale devono avere la precedenza i lavori di
ricostruzione riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere
incompiute, manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i lavori co finanziati con fondi
europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamenti con capitale privato
maggioritario;
- individua l'importo complessivo stimato per la realizzazione del lavoro, mentre per l’elenco
annuale è previsto l’importo complessivo derivante dal quadro economico;
CONSIDERATO che accanto al programma triennale dei lavori Pubblici va definito l’"elenco dei
lavori" da realizzare nel primo anno del triennio di competenza, oltre ad individuare il programma
biennale degli acquisti e forniture e servizi, con relativi ordini di priorità;
ATTESO che ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018 n.14 , in particolare art.5 modalità di redazione,
approvazione, aggiornamento e modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici e del relativo
elenco annuale, dispone :
A) al comma 4, che gli schemi di programmi sono adottati, come proposto dal referente
responsabile dl programma, nel rispetto dell’art.21 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ( 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, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economica finanziaria degli enti. 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 economica finanziaria degli enti. ) e
nel rispetto dei commi 5-6 dell’art. 5 del DM. Richiamato;
B) al comma 5, che :
a) successivamente alla sua adozione, il programma triennale e suo elenco annuale sono pubblicati
sul profilo committente;
b) le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg.
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma;
c) l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con
gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 gg. dalla scadenza delle consultazioni,
ovvero in assenza delle consultazioni, entro 60 gg. dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente punto b), e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli
art.21 comma 7 e 29 del codice;
CONSIDERATO altresì che:
�� Il D.Lgs. 118/2011 ha riformato la normativa in materia di contabilità degli enti locali;
�� L’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che il Programma Triennale e relativo Elenco
annuale facciano parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione degli Enti
Locali) facendo esplicito riferimento alla necessaria coerenza tra il finanziamento degli interventi ed
i vincoli di finanza pubblica;
�� Il D.U.P. deve essere approvato dai Comuni entro il 31 luglio di ciascun anno e allegato al
Bilancio di previsione al momento della sua approvazione, ove ne sussistano le circostanze e
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situazioni;
�� Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a) della L. 243/2012 i bilanci dei comuni si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione sia di rendiconto, registrano un saldo non negativo in
termini di competenza e di cassa tra le entrate finali e le spese finali;
�� Che l’obbligo dell’equilibrio di bilancio, così come definito dalla disposizione normativa sopra
riportata, ad oggi, è stato derogato solo per l’anno 2016;
RILEVATA l’attuale mancata armonizzazione da parte dello Stato delle normative in materia di
programmazione delle opere pubbliche ed in materia contabile;
PRESO ATTO che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed il D.M. 16.01.2018 n. 14 relativo alla redazione
della programmazione triennale, subordina l’attività di redazione del programmazione alle
disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione e effettua un espresso richiamo
all’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni;
VERIFICATO lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici, 2019-2021, elenco annuale
2019, programma Acquisizione di beni e servizi 2019-2020, e relativo elenco annuale 2019, così
come proposto dal Responsabile del Programma, geom. Pulga Adamo;
PRESO ATTO dei :
- progetti preliminari, studi di fattibilità, stime sommarie e stime sintetiche dei lavori inseriti nella
redazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale
2019;
- progetti di acquisizione di beni e servizi inseriti nella sezione dedicata;
RITENUTO il documento prodotto dal Responsabile del Programma confacente alle esigenze,
necessità ed aspettative dell'Amministrazione comunale quindi meritevole di adozione;
- Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, non trovandosi in posizione di conflitto di
interesse nell’assunzione del presente atto, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 ed in
attuazione delle previsioni di cui al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2018-2020", approvato con delibera di G.C. n. 6 del 30.01.2018”;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2018 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018 – 2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018
– 2020;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13-03-2018 con la quale è stato
approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo
2018 - 2020;
- Visto il parere favorevole del Responsabile Settore Tecnico circa la regolarità tecnica espresso ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore economico - finanziario circa la regolarità
contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
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- Visto il D.Lgs. 50/2016 e DM 16.01.2018 n.14;
- Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano.

DELIBERA
1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. del Ministero
dei Trasporti ed Infrastrutture 16.01.2018 n.14, nel rispetto del comma 1 del D.Lgs. 50/2016, lo
schema di "Programma dei Lavori Pubblici Triennio 2019-2021" ed "Elenco Annuale dei Lavori"
riferito all'anno 2019, oltre al Programma Biennale forniture e servizi 2019-2020, e dei relativi
elenchi annuali 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto dai
seguenti documenti :
Allegato 1:
- Scheda A - quadro risorse necessarie alla realizzazione programma ;
- Scheda B - elenco opere incompiute;
- Scheda C - elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D -elenco degli interventi del programma;
- Scheda E - interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F - elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma e non riportati
o avviati;
Allegati 2
- Scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B - elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C - elenco interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma e non
riportati o avviati;
2) di definire che il Programma dei Lavori Pubblici Triennio 2019-2021" ed "Elenco Annuale dei
Lavori" riferito all'anno 2019, oltre al Programma Biennale forniture e servizi 2019-2020, e dei
relativi elenchi annuali 2019, sarà pubblicato per 30 giorni consecutivi, mediante
- all’albo pretorio informatico comunale;
- sul profilo del committente, ovvero sito internet comune San Possidonio;
ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
16.01.2018 n.14;
3) di precisare che :
3.1 ai sensi del comma comma 4 DM 16.01.2018 n.14, che gli schemi di Programmi sono adottati,
come proposto dal referente responsabile del programma, nel rispetto dell’art.21 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei commi 5-6 dell’art. 5 del DM. Richiamato;
3.2 eventuali osservazioni e/o proposte di modifica Programma dei Lavori Pubblici Triennio
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2019-2021" ed "Elenco Annuale dei Lavori" riferito all'anno 2019, oltre al Programma Biennale
forniture e servizi 2019-2020, e dei relativi elenchi annuali 2019 devono essere indirizzate "al
Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, presso Settore Tecnico - Servizio
Lavori Pubblici, Piazza Andreoli n.1, nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in
materia;
3.3 l’approvazione del Programma dei Lavori Pubblici Triennio 2019-2021" ed "Elenco Annuale
dei Lavori" riferito all'anno 2019, oltre al Programma Biennale forniture e servizi 2019-2020, e dei
relativi elenchi annuali 2019, con eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza di consultazioni, entro 60 giorni dalla data della
pubblicazione;
3.4 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 21 comma 1, 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, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economica finanziaria degli enti.
3.5 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 21 comma 2, 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 economica finanziaria degli enti;
4) con separata votazione palese, all'unanimità, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere in tempi
rapidi alla pubblicazione programma adottato.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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COPIA
Proposta di deliberazione avente per oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
,ED ELENCO ANNUALE 2019, E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 , ex art. 21
D.Lgs. 50/2016.ADOZIONE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e del vigente
regolamento comunale di contabilità SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito alla
proposta di deliberazione in oggetto:

- per la regolarità tecnica:

Il responsabile del servizio
F.to ADAMO PULGA

Note:
- per la regolarità contabile:

Il dirigente del servizio finanziario
F.to GIULIA ODDOLINI

Note:

San Possidonio, lì 08/10/2018
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Il presente verbale viene letto e e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to ACCORSI RUDI

IL SEGRETARIO
f.to NARDI MAURIZIO

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
a) pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, del D. Lgs.
267/2000 in data
08-10-2018 per quindici giorni consecutivi;
b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 267/2000, il ______________ ;
c) comunicata al Prefetto di Modena, ai sensi dell'art. 135 comma 2 Dlgs. n. 267/2000, con nota
prot. n.__________ del ___________________
IL SEGRETARIO
f.to NARDI MAURIZIO
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì

IL SEGRETARIO
NARDI MAURIZIO

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 commi 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000.
San Possidonio, lì ________________

IL SEGRETARIO
f.to NARDI MAURIZIO

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
San Possidonio, lì ________________

IL SEGRETARIO
NARDI MAURIZIO
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