COPIA

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 217

Oggetto: Programma triennale lavori pubblici 2018-2020 – Elenco annuale 2018 –
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 area LL.PP.
Approvazione

Nell'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore 15.00, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta comunale. Risultano presenti:

Presenti

Mortandello Riccardo

Sindaco

X

Fanton Luca

Vicesindaco

X

Roetta Elisabetta

Assessore

X

Sponton Pierluigi

Assessore

X

Zanotto Laura

Assessore

X

Carniello Paolo

Assessore

X

Assenti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Carraro.
Il Sindaco Riccardo Mortandello, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Riccardo Mortandello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Paola Carraro)

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 2020 - ELENCO ANNUALE 2018 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI BENI E SERVIZI AREA LL.PP. 2018 /2019 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo n° 50/2016, “Codice dei contratti”, avente ad
oggetto “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, attinente l'attività di
programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti;
PRESO ATTO che non sono ancora state adottate dal competente Ministero Infrastrutture
e Trasporti le disposizioni operative inerenti la fase programmatoria, come disposto dall’art.
21 c. 8 del D.lgs 50/2016, e che pertanto vengono applicate le disposizioni transitorie
previste dalla medesima normativa all’art. 216 c. 3;
VISTE le modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, disciplinate
secondo la previgente normativa, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24/10/2014, pubblicato in G.U. al n° 283 del 05/12/2014;
VISTO lo schema del programma triennale 2018 - 2020 e l’elenco annuale per il 2018
redatti dal Responsabile dell'area lavori pubblici, e dato atto che gli interventi previsti nello
schema sono stati inseriti sulla scorta di studi sintetici ai sensi del comma 2° dell’art. 2 del
Decreto sopra citato e/o mediante una stima sommaria dei costi, laddove si tratti di
manutenzione ai sensi del comma 4 dell’art. 2 del suddetto Decreto;
VISTO lo schema del programma degli acquisti di beni e servizi, inerente l’area lavori
pubblici, per il biennio 2018 – 2019;
PRESO ATTO che il programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi e gli atti
programmatori adottati col presente provvedimento devono essere pubblicati sul profilo del
Committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’art. 21 c. 7 del D.lgs 50/2016;
VISTI gli allegati pareri espressi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n° 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n°
213 del 07/12/2012;
Con voto palese unanime e favorevole

DELIBERA
1) di approvare:
━

lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020

━

l’elenco annuale delle opere pubbliche 2018,

━

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019, inerente l’area
LL.PP.
documenti allegati al presente atto, quale parte integrante dello stesso;

2)

di dare atto che gli interventi previsti nello schema del programma triennale OO.PP.
sono stati inseriti sulla scorta di studi sintetici redatti ai sensi del comma 2° dell’art. 2
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 e/o mediante una stima
sommaria dei costi, laddove si tratti di manutenzione ai sensi del comma 4 dell’art. 2
del suddetto Decreto;

3) di stabilire che sia data pubblicità della programmazione mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale, sito informatico dell’Ente;
4) di demandare al Responsabile del Programma il perfezionamento della pubblicazione
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come stabilito
dall’art. 21 c. 7 del D.Lgs 50/2016.

Con separata votazione, palese unanime e favorevole, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Allegato alla deliberazione n. 217

del 30.11.2017

Oggetto: Programma triennale lavori pubblici 2018-2020 - Elenco annuale 2018 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 area LL.PP .
Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, 30-11-2017
Il Responsabile del Settore
LL.PP. - Urbanistica - Ambiente
F.to (Arch. Andrea Rinaldo)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) si esprime parere favorevole di regolarità contabile
relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Montegrotto Terme, 30-11-2017
Il Responsabile Settore Servizi Finanziari
F.to (D.ssa Caterina Stecca)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Referto di pubblicazione
(Art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000)
Reg. Pubbl. n. 1622

Si certifica che copia del presente verbale n. 217 de1 30.11.2017 avente ad oggetto
“Programma triennale lavori pubblici 2018-2020 – Elenco annuale 2018 – Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019 area LL.PP. Approvazione” viene
pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune (Art. 32, comma primo, della Legge
18.06.2009 n. 69) per sessanta giorni consecutivi a partire dal 04.12.2017
Montegrotto Terme, li 04.12.2017
Il Delegato alla pubblicazione

Dichiarazione di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data________________
Montegrotto Terme, li
Il Segretario Comunale

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale, in atti di questo
Comune.
Montegrotto Terme, li
______________________

