COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 1
OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

Il giorno 14/01/2020 alle ore 18.40 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
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti: 5 Assenti: 0

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

Il Sig. ROCCHIO MARTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020/2022
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
− l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
− il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
vanno compresi nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.
4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
− nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
− occorre procedere all'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020/2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici
e dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi;
ESAMINATI i contenuti dello schema del Programma Triennale 2020/2022 dei lavori, redatto per le
opere rientranti nella disciplina del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definito sulla base degli obiettivi
raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze
d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Curtarolo;
VERIFICATO che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2020, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla
base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile
con le risorse finanziarie previste per l’anno 2020;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come
integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022,
riportati nelle schede allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata
sul profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018;
3. DI DARE ATTO, infine, che il programma annuale opere pubbliche anno 2020 e triennale
2020/2022, saranno successivamente approvati e deliberati dal Consiglio Comunale, in
coerenza con quanto previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione;

4. 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.
5.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 3

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Progetazione, 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 14/01/2020

Il Responsabile di Settore
Andrea Valentini

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 14/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
ROCCHIO MARTINA

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:
ROCCHIO MARTINA;1;116836048665929110025662877944857281257
MEDICI ANGELO;2;3576132

