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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 
 
 

OGGETTO: 

MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 DEI LAVORI 

PUBBLICI E PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 PER L’ACQUISIZIONE 

DI FORNITURE E SERVIZI E RELATIVI ELENCHI ANNUALI AI SENSI 

DELL’ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. N. 14/2018 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
 

     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 

     2.       ROSSETTI Chiara Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       FRANZINI Giuliano Assessore PRESENTE 

     4.       GHO Mario Assessore PRESENTE 

     5.       MARCHELLO Piera Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

5 

0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario  Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 ad 
oggetto “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 il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed il programma biennale 
2020-2021 per l’acquisizione di forniture e servizi adottato con delibera di Giunta comunale n. 124 
del 29.10.2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 e  del documento unico di 
programmazione (DUP) e relativi allegati”; 
 
Atteso che risulta necessario procedere con la modifica del Programma biennale 2020-2021 per 
l’acquisizione di forniture e servizi al fine di inserire il procedimento volto all’affidamento della 
“Concessione temporanea gestione e conduzione della Piscina comunale di via Mallen n. 2” 
nonché la riproposizione del procedimento, precedentemente previsto sull’annualità 2019, per 
l’affidamento della “Concessione servizio di gestione della farmacia comunale”, come da richieste 
dei RUP, rispettivamente individuati nel dott. Stefano Ternavasio del Servizio CST e nella dott.ssa 
Marcella Di Mauro, Segretario comunale; 
 
Considerata inoltre l’opportunità di aggiornare le figure dei RUP previsti nei procedimenti di 
acquisizione dei lavori, servizi e forniture, sulla base degli avvicendamenti del personale e delle 
attribuzioni di specifiche responsabilità; 
 
Ritenuto di confermare, quale struttura e soggetto referente sia per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi 
degli artt. 3 comma 14 e 6 comma 13, l’Area Tecnica e il relativo Responsabile Ing. Francesco 
Cecchini; 
 
Esaminato quindi lo schema di programma composto dalle seguenti schede: 
Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 
Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco delle 
opere incompiute”; 
Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
immobili disponibili”; 
Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
interventi del programma”; 
Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Interventi 
ricompresi nell’elenco annuale”; 
Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non 
avviati”; 
Allegato II - Scheda A “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 - Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 
Allegato II Scheda B “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 – Elenco 
degli acquisti del programma”; 
Allegato II Scheda C “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 – Elenco 
degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti 
e non avviati”; 
 



 

Dato atto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione nonché dei riscontri pervenuti dai Responsabili degli Uffici competenti per quanto 
attiene in particolare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 
 
Ritenuto pertanto di adottare le modifiche allo schema di programma succitato ed allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Precisato che, con l’adozione del presente atto, non viene assunto alcun impegno di spesa; 
 
Visti: 

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” 

- D.Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti”; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2021-2022 e  del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
1. Di adottare le modifiche al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed al 

programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di forniture e servizi, predisposto sulla base 
degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 
16.1.2018 n.14, come rilevabile dalle seguenti schede: 

 Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Quadro delle 
risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

 Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco delle 
opere incompiute”; 

 Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
immobili disponibili”; 

 Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
interventi del programma”; 

 Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Interventi 
ricompresi nell’elenco annuale”; 

 Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Elenco degli 
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e 
non avviati”; 

 Allegato II - Scheda A “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 - 
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

 Allegato II Scheda B “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 – 
Elenco degli acquisti del programma”; 

 Allegato II Scheda C “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 – 
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 
non riproposti e non avviati”; 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi in materia 
di investimenti e lavori pubblici. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0


 

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione sulla base di una seconda 
unanime e favorevole votazione resa in base all’art.134 4 comma del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 nr.267. 

 
 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Marcella DI MAURO * 

__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


