Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2020-2022 E ELENCO ANNUALE ANNO 2020.
L'anno 2020 , il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Ferrarin Fausto
Toffolo Antonella
Agnolutto Adelio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e
elenco annuale anno 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di
importo stimato pari o superiore a 100.000,00 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale
deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato
entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60
giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;
Preso atto che con decreto del Sindaco n. 2/2019 del 03.07.2019 veniva conferita al geom. De
Zorzi Massimo la titolarità della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica con le relative funzioni e
poteri previsti dalla vigente normativa;
Presa atto che in data 14.02.2020 è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici 2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 da parte del geom. De Zorzi
Massimo in qualità di Referente responsabile del programma, composto dai seguenti allegati:
scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
scheda B – elenco delle opere incompiute;
scheda D – elenco degli interventi del programma
Considerato che occorre provvedere all’adozione dello schema in ottemperanza alle disposizioni
normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente
Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di adozione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio
Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento

Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contratti pubblici;
Con voto unanime,
DELIBERA

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022, e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2020, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale
dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno pubblicati
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del
Consiglio.
3) di dare mandato al responsabile del sevizio finanziario, di predisporre i documenti di bilancio
2020/2022 in linea con il presente documento;
4) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti
locali e che gli appalti di lavori ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di
bilancio 2020/2022.

Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 18 febbraio 2020

Il Responsabile
MASSIMO DE ZORZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Arba, 18 febbraio 2020

Il Responsabile
DORIS SANTAROSSA

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ferrarin Antonio

Il Segretario
Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/02/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 11/03/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 26/02/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/02/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/02/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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