CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Adozione Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, Elenco
Annuale dei lavori pubblici 2021 e Programma Biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi 2021-2022.

N. 11
del 29/01/2021

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 19:15, nella sala delle adunanze del Comune,
nelle persone dei Sigg.:
Presente
Sì

1 Conte Alessandro

Sindaco

2 Nassisi Antonio

Assessore

3 Fasano Silvia

Assessore

4 Cortese Stefano

Assessore

Sì

5 Surano Matilde

Assessore

Sì

Assente

Sì
Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.
Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
li, 27/01/2021

Il Responsabile
Arch. Andrea CARROZZO

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
li, 27/01/2021

Il Responsabile
Dott.ssa Loredana Campa
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Si dà atto che la Giunta Comunale, così come costituita, si è riunita in modalità telematica.
OGGETTO: Adozione Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, Elenco
Annuale dei lavori pubblici 2021 e Programma Biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi 2021-2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a €. 40.000,00 e 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 che disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
-

il programma triennale in argomento deve essere contenuto nel Documento unico di
programmazione (DUP) dell’ente che, a norma dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario;

-

ai sensi dell’art. 21 comma 8 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
16 gennaio 2018 n. 14 “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”;

-

l’art. 5 comma 4 del Decreto citato dispone che debbano essere adottati lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal
referente responsabile del programma;

-

l’art. 5 comma 5 del Decreto citato dispone che “successivamente alla adozione, il
programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro
trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel
rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in
formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del
codice”;

-

l’art. 6 comma 1 dello stesso Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 dispone che debbano
essere adottati il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

-

sono stati predisposti gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023
e dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 da parte del Referente responsabile del
programma, costituiti dalle seguenti schede, redatte in conformità al D.M. 16 gennaio
2018 n. 14 ed allegate alla seguente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: Elenco delle 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 degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
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-

al momento non si prevedono acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari
o superiore a €. 40.000,00;

Ritenuto di dover adottare i suddetti schemi del programma triennale dei lavori pubblici 20212023 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, con i relativi allegati, in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e di procedere alla pubblicazione sul profilo del
committente;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, resi ai sensi
e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 “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”;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
1) di adottare gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e
dell’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 costituiti dalle seguenti schede, redatte in
conformità al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 ed allegate alla seguente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: Elenco delle 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 degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

2) di dare atto che al momento non si prevedono acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a €. 40.000,00 e che, al ricorrere di tale circostanza, si
provvederà ad aggiornare gli atti di programmazione necessari;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, il
Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici
2021 saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Melissano
nella sezione “Amministrazione trasparente” per 30 giorni consecutivi, per la
presentazione di eventuali osservazioni entro il termine di pubblicazione, prima
dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché
dell’art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, successivamente alla loro
approvazione da parte del Consiglio comunale, il Programma Triennale dei lavori pubblici
2021-2023 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 saranno pubblicati sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio dei
contratti pubblici presso l’ANAC e sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
con votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
CONTE ALESSANDRO

il Segretario Comunale
DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il
per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, N°267.

il Segretario Comunale
Melissano, li

Dott.ssa Loredana Campa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li

Il Segretario Generale
Dott.ssa Loredana Campa
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