
 

 
 

 

 

Comune di Pravisdomini 
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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 68  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 2022, 

ELENCO ANNUALE 2020  E PRESA D’ATTO ASSENZA PROGRAMMA 
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021  

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 26 del mese di Novembre  alle ore 21:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

  Presente/Assente 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Vincenzi Angelo Assessore Presente 
Gaggino Ambra Assessore Assente 
Bottos Irene Assessore Presente 
Zoia Alessio Assessore Presente 

 
 
 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Miori  Maria Teresa. 
 

 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 

 



 

 
 

Oggetto: Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022, elenco annuale 2020  e 
programma acquisti di forniture e servizi 2020-2021  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 21 del Decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevede che: 
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale ai fini del loro 
completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 
ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o 
la demolizione; 

- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata 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 a statuto ordinario o di 
altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento 
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 

- nell'ambito del programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli 
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico  
privato; 

- nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono 
essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in 
diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 
all'opera da affidare in concessione; 

- il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

- nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, 
l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di 
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- 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 del committente, sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio; 

 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 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"; 

  
Visto l'art. 3 del DM 16.01.2018, n. 14 che dispone che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e 
fatte salve le competenze legislative e regolamentari, adottano il programma triennale dei lavori pubblici 
sulla base degli schemi tipo ed in coerenza con i documenti pluriennali di programmazione di cui al D.Lgs. 29 
dicembre 2011, n. 228 e al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Ritenuto di individuare come soggetto referente per la programmazione triennale dei lavori pubblici e la 
programmazione biennale di acquisti di forniture e servizi, il Responsabile del Servizio Tecnico, dott. Davide 
Andretta; 
 
Visto lo schema di programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio 2020-2022 e dell’elenco annuale 
2020 redatto, in conformità agli schemi tipo sopra citati, dal referente per la programmazione triennale dei 



 

 
 

lavori pubblici (schede A,B,C,D,E,F)  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 redatto, in conformità 
agli schemi tipo sopra citati, dal referente per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 
(schede A,B,C)  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
  Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022, 
l’elenco annuale 2020 ed il sopra citato schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2020-2021, allegati al presente atto; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  
 
Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 

   Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 
   Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Tecnico in 
ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
   Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
- di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020, 

predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.2018 n. 14 ( schede A, B,C,D,E,F) facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto, allegato sub. 1);  

-  di adottare lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 predisposto 
dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.01.2018 n. 14 ( schede A, B,C ) facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto, allegato sub. 2); 

-  di disporre una volta adottata la presente programmazione in Giunta Comunale, la pubblicità della 
stessa come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. n. 14/2008  e pertanto sul profilo del 
committente- nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Pravisdomini, sul sito del MIT, 
nonché in quello dell’Osservatorio se presente, nonché all’albo pretorio comunale  

 
Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 
 

 

 
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. 
 
 
 

Pravisdomini, 25 novembre  2019 IL RESPONSABILE 
  F.TO DAVIDE ANDRETTA 
 

 
 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. 
 
Pravisdomini,  26 novembre  2019 Il Responsabile 
 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
 

 
 
  



 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Andretta  Davide  F.to Miori  Maria Teresa 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/12/2019 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  17/12/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Pravisdomini, lì   02/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
         F.to Gianluca Maccorin 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2019, 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). 
 
Pravisdomini, Lì  26/11/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Maria Teresa Miori 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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