COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 17

Oggetto: Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021. ADOZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio
alle ore 18:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
TIUSSI CRISTIANO
PIZZAMIGLIO ELISA
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
PRAVISANI LAURA
NEGRINI MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Generale, ZORATTO DOTT. RINO
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

PREMESSO CHE:
- l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla legge regionale 14/2002 si svolge - sulla base di un
programma triennale previsto dall’ art. 7 della citata legge e dei suoi aggiornamenti annuali da
predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente e dalla normativa urbanistica;
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i. (Codice dei contratti) conferma tale modalità di
programmazione sia per le “acquisizioni” (sopra la soglia di € 40.000,00 e programmazione
biennale) e lavori (sopra i 100.000,00 con programmazione triennale);
- l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
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 o di altri enti pubblici;
- l’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva;
- gli enti locali adottano il programma triennale e gli elenchi annuali con le modalità indicate
dall’art.7 della L.R. 14/2002, dall’ art. 5 del Decreto del Presidente della Regione 05/06/2003 n.
0165/Pres.m e dall’art.21 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i. (profilo del committente, sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo
213 del Codice dei contratti);
CONSIDERATO CHE:
- gli enti locali in qualità di soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, della L.R. 14/2002, per lo
svolgimento dell'attività di realizzazione di lavori pubblici e acquisti di beni e servizi, devono
adottare il programma biennale / triennale degli acquisti di beni, servizi e lavori pubblici e gli
elenchi annuali;
- gli enti locali, deliberano i documenti di cui sopra unicamente al bilancio preventivo;
- ai fini, della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i
relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati nel profilo del committente, sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213 del Codice
dei contratti;
- ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 14/2002 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 ed s.m.i. (Codice degli appalti), il programma predisposto deve essere adottato dall’organo
competente e successivamente pubblicato mediante affissione nella sede dell’Amministrazione
aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi, prima della definitiva approvazione;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio
di ogni anno;
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- l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
VISTO il programma triennale 2019 – 2021 allegato alla presente quale sua parte integrante e
sostanziale, necessario per la stesura del Documento Unico di Programmazione (DUP);
DATO ATTO che gli interventi compresi nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche non coincidono
con la programmazione prevista dagli elaborati contabili del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 in
quanto parte di essi sono iscritti nella contabilità 2019 ma hanno origine nel Bilancio 2018 – 2020;
RITENUTO di procedere con l’adozione del programma triennale suddetto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. 267
del 18 agosto 2000 ed s.m.i.;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L.
267/2000, la L.R. 21/2003 e lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) Di adottare ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L.R. 14/2002 ed s.m.i. e del comma 1)
dell’art.21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed s.m.i., lo schema di programma triennale degli
acquisti di beni, servizi e lavori pubblici relativo al periodo 2019-2021 come da allegati;
2) Di pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2019-2021,
all'albo pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 21 comma
7 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i. nonché sul sito comunale in “Amministrazione Trasparente Opere pubbliche - Documenti di Programmazione”;
3) Di dare atto che dopo l’avvenuta pubblicazione, il programma triennale relativo al periodo
2019 - 2021, dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;
4) Di provvedere successivamente all’approvazione del programma, alla pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all’articolo 213 del Codice dei contratti all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Sulla presente delibera sono stati espressi in termini favorevoli i pareri previsti dell’art. 49 del
D.Lvo 267/2000:
Parere Tecnico

Il T.P.O. dell’Area Tecnica
(F.TO Dott. David Pitta)

Sul presente atto viene reso in termini favorevole il parere previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Regolarità Contabile

IL T.P.O. dell’Area Amm.vo/Contabile
(F.TO P.to Az. Chiara Laratro)
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di
legge.
2) di dichiarare, all’unanimità con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 17/2004.

Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1) Scheda del programma triennale 2019- 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il Segretario Generale
F.to ZORATTO DOTT. RINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 29.01.2019

Il Responsabile
Laura MILOCCO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29-01-19 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13-02-19,e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.
Bagnaria Arsa li 29-01-19
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-01-19 al 13-02-19
Bagnaria Arsa li 14-02-19
Il Responsabile
F.to
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