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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 13.00 in

Giave e nella sede municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Sig.ri componenti:
.

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA SINDACO

PCORATZA ANNINO VICE SINDACO

PFIGOS GAVINO ASSESSORE

AADDIS NICOLA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n° 1.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva - Suap per quanto riguarda la

regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 il programma triennale dei lavori pubblici,  di

singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali,  nel rispetto dei documenti

programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Premesso altresì che:

· il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  è  contenuto  nel  documento  unico  di  programmazione

dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato  della  programmazione di

cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

· ai  sensi  dell'art.  170 del  D.Lgs.  118/2011 e  s.m.i.  citato,  il  documento  unico  di  programmazione

dell'ente  deve  essere  presentato  al  Consiglio  comunale  entro  il  31  luglio  di  ciascun  esercizio

finanziario;

· occorre  provvedere  all'aggiornamento  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2017/2019,  in

ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei  trasporti,  di  concerto  con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previsto  dall'art.  21,  comma  8,  del

citato D.Lgs. 50/2016.

Richiamato  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  24  ottobre  2014  che  approva  la

procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,  dei

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Rilevato che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 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  committente,  sul  sito  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'Osservatorio  di  cui

all'art.213,  anche tramite  i  sistemi  informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie  autonome di  cui  all'art.  29

comma 4;

Dato atto che la sottoscritta riveste il ruolo di  Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici;

Preso atto 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 2017 - 2019

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il codice dei contratti;

Acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  in  ordine  alla  regolarità

tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi dell'art.  49  del

D.LGS N. 267/2000

 D E L I B E R A

1)  DI ADOTTARE  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  ..2017/2019   composto  dai

seguenti elaborati:.

 Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
 Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
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 Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B);
 Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3);
 Elenco dei lavori da eseguire in economia

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) DI DARE ATTO che il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua
approvazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  172  e  174  del  T.U.  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  unitamente  agli  schemi  dei  bilanci  annuale  e  pluriennale  e  della
relazione previsionale e programmatica.

3)  DI  DISPORRE  che  il  predetto  programma  venga  presentato  al  Consiglio  comunale,  per  la  sua
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.  172 e 174 del D.Lgs. n.  267/2000, per i successivi
adempimenti di competenza.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 20.10.2016

Giave, lì 20.10.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 20.10.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 20.10.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 29.10.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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