C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 14 del Reg.

OGGETTO: Adozione schema di programma triennale delle opere pubbliche
2020/2022 ed elenco annuale 2020 e schema programma biennale acquisto forniture
e servizi 2020/2021

DATA: 23/01/2020

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 17,35 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.

X
X
X

X
X

con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91
Responsabile della proposta: Responsabile Settore II
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Geom. Salvatore Gambino
Parere di regolarità contabile: Dott. Fabrizio Maccotta
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Settore II nel testo che
segue:

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che:
- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato
pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economicofinanziaria;
- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP)
dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio
finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione
di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018
“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”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve
essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato
entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni
in assenza di consultazioni;
Preso in esame lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2020, redatto dal Responsabile del Settore II in qualità di Referente
responsabile del programma opere pubbliche, mediante l’utilizzo del software messo a disposizione dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in conformità alla legislazione di riferimento richiamata in
premessa ed alle indicazioni dell’Amministrazione;
Preso in esame, altresì lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020/2021;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione dei predetti schemi in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla loro pubblicazione sul profilo
del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
Ritenuti i suddetti schemi di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 27.05.2019 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione, contenente il programma triennale delle Opere pubbliche per il
triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019;
Richiamata anche la deliberazione consiliare n. 104 del 29.11.2019 con la quale sono state approvate
alcune modifiche al predetto programma;

Dato atto che la competenza all’adozione del suddetto documento di programmazione compete nei
modi e nei termini di legge e regolamentari al massimo consesso civico mentre attiene alle competenze
della Giunta Municipale l’adozione dello schema da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale e l’esecuzione degli adempimenti di legge in materia di trasmissione e pubblicazione
propedeutici alla trattazione consiliare;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’adozione dello schema di programma triennale ed alla
pubblicazione all’albo pretorio on line e cartaceo dell’Ente nonché sul sito internet dell’Ente stesso;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici aggiornato per il triennio
2020/2022 e di elenco annuale 2020 e lo schema di programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020/2021, unitariamente allegati sub A) e sub B), alla presente proposta per
farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che i suddetti programmi sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori,
in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli
enti locali.
3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, i suddetti
programmi saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della
loro approvazione definitiva da parte del Consiglio.

4. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;
5. Dare atto che tale programmazione, per competenza, dovrà essere approvata dal Consiglio
Comunale, in conformità alle normative vigenti.
6. di dare altresì atto che, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, e i relativi
aggiornamenti saranno pubblicati, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO
Parere del responsabile del Servizio
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Addì, 14/01/2020
Il Responsabile Del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Ufficio Di Ragioneria
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18
agosto 2000, n° 267).
Addì, 22/01/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli;
Visto il vigente O.A.EE.LL;
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici aggiornato per il triennio
2020/2022 e di elenco annuale 2020 e lo schema di programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020/2021, unitariamente allegati sub A) e sub B), alla presente proposta per
farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che i suddetti programmi sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori,
in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli
enti locali.
3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, i suddetti
programmi saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della
loro approvazione definitiva da parte del Consiglio.

4. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma
triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente
in materia;
5. Dare atto che tale programmazione, per competenza, dovrà essere approvata dal Consiglio
Comunale, in conformità alle normative vigenti.
6. di dare altresì atto che, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, e i relativi
aggiornamenti saranno pubblicati, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti.
E altresì
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il suddetto contenuto;
Considerato necessario, procedere con urgenza, al fine di attivare le necessarie procedure previste
per legge;
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si da atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione “attestazione di
regolarità contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D. LGS 267 del 18/8/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Campo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE
F.to Dott. Antonio Maria Gutterez

====================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………………………….
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………

