COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 148
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E RELATIVO ELENCO ANNUALE
2022, OLTRE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 2022/2023

Il giorno 16/11/2021 alle ore 19.00 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.
1
2
3
4
5

Componenti
ROCCHIO MARTINA
BAGAROLLO MANUELE
REFFO ANNA MARIA
MAZZON ALESSANDRO
ZANTOMIO MATTEO

Presente
NO
SI
NO
SI
SI
Presenti: 3 Assenti: 2

Assiste alla seduta il Sig. MEDICI ANGELO, Segretario Generale.

Il Sig. MAZZON ALESSANDRO, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2022, OLTRE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE
2022/2023
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 08/06/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Servizi Tecnici titolare di posizione organizzativa per l’anno 2021;
IN ESECUZIONE dell’art. 48 e 107 del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modifiche ed
integrazioni;
IN ESECUZIONE dell’art. 21 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, il quale dispone che per lo svolgimento delle
proprie attività 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, e
li approvano nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. Il
programma triennale unitamente all’elenco annuale e i relativi aggiornamenti, contengono i lavori
il cui valore stimato sia superiore a 100.000 euro, mentre 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;
VISTA la Legge Regione Veneto “Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” n.27/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, per quanto compatibile con il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO Il T.U.E.L. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 57 del 9 marzo 2018 recante procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dell’elenco
annuale, del programma biennale di forniture e servizi e dei loro aggiornamenti annuali, ai sensi del
citato art. 21 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;
RILEVATO che si rende pertanto necessario adottare:
- schema di programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 (Allegato A);
- schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 (Allegato B);
che faranno parte integrante del Bilancio di previsione 2022;
VISTO il contenuto del programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 nonché il relativo elenco
annuale 2022, e il programma biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022/2023, predisposti dal
Settore Tecnico sulla base degli schemi ministeriali e redatti sulla base del programma amministrativo
dell’Amministrazione comunale, tenuto conto delle indicazioni dei responsabili di servizio e delle
priorità indicate dall’art. 21, comma 3 e 6, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;
DATO ATTO che nella prima annualità del Programma dei Lavori Pubblici 2021/2024, risultano inserite
le seguenti opere:
- Progetto di messa in sicurezza ed asfaltature del marciapiede a Santa Maria di Non;
- Lavori Centro Sollievo;
- Lavori di sistemazione Sala Forum a seguito evento calamitoso;
- Riqualificazione del centro di Pieve;
VISTI gli studi di fattibilità relativi ai lavori inseriti nella prima annualità del Programma dei Lavori
Pubblici 2022/2024, che sono:
- Progetto di messa in sicurezza ed asfaltature del marciapiede a Santa Maria di Non, (Allegato C);

-

Lavori Centro Sollievo, (Allegato D);
Lavori di sistemazione Sala Forum a seguito evento calamitoso, (Allegato E);

DATO ATTO che per i lavori di “Riqualificazione del centro di Pieve” con deliberazione di Giunta
Comunale n. 105 del 22/09/2020 è stato approvato in linea tecnica del Progetto Definitivo, relativo ai
lavori;
RITENUTO necessario procedere all’esame ed all’adozione di:
schema di Programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024, nonché dell’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2022, allegato alla presente (Allegato A);
• schema di Programma biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi anni 2022/2023, (Allegato B);
• studi di fattibilità delle opere pubbliche sopra richiamate (Allegati C, D, E);
•

CONSIDERATO che successivamente all’adozione delle programmazioni, si procede alla relativa
pubblicazione come previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 14/2018 e successivamente
all'approvazione definitiva;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e dato atto che in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in
oggetto con la sottoscrizione del parere viene attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, per quanto espresso in premessa da ritenere parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici da realizzarsi da
parte di questo Comune, nonché il relativo elenco annuale 2022 conformemente agli schemi
predisposti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, allegati al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A, C, D, E);
2. DI ADOTTARE il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 da realizzarsi da
parte di questo Comune, conformemente agli schemi predisposti dal Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato B);
3. DI DARE ATTO che gli stessi sono redatti in conformità all’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e al Decreto
del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14 e s.m.i.;
4. DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori Pubblici 2022/2024, nonché il relativo elenco
annuale riferito all’esercizio 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022/2023,
saranno pubblicati all’Albo Pretorio online, sul sito Internet Comunale nella sezione trasparenza e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture – Servizio contratti pubblici secondo le modalità previste
dagli artt. 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016;
5. DI DISPORRE che il programma triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022, in questione
vengano resi disponibili per la consultazione, come previsto dall’art. 5, comma 5, del Decreto
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
6. DI DARE ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti
che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli
art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;
7. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione

trasparente” – sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” - del sito
web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;
8. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il
riferimento a categorie particolari di dati personali;
9. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del TUEL D.lgs. n.
267/2000;
10. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013;
11. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 218

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E RELATIVO ELENCO
ANNUALE 2022, OLTRE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE
2022/2023

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/11/2021

Il Responsabile di Settore
Mario Vizzini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo Medici

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL VICE SINDACO
MAZZON ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
MAZZON ALESSANDRO in data 18/11/2021
Angelo Medici in data 18/11/2021

