Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 112
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019 - 2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di ottobre alle ore 12:30 in Bibbiano, nella casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è
riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano
1
2
3
4
5

CARLETTI ANDREA
BELLELLI LORETTA
CATELLANI EMILLO
CURTI MATTEO
TOGNONI PAOLA DELFINA

presente
presente
presente
presente
presente

Assiste Il Segretario comunale sig. Letizia Ristauri il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Andrea Carletti assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Delibera n. 112 del 05/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019 - 2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 21 del d.lgs 50/2016 che dispone:
- …le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e , per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economica-finanziaria degli enti;
- …. 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….;
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio….., anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome …….;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 recante le
procedure e gli 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;
Dato atto che per le amministrazioni aggiudicatrici della Regione Emilia-Romagna gli adempimenti
di pubblicazione di cui sopra sul sito informatico predisposto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture sono assolti mediante la redazione e successiva pubblicazione della
programmazione sul sito della regione Emilia-Romagna www.sitar-er.it successivamente alla loro
approvazione;
Visto l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e relativo elenco
annuale 2019 redatto dal Responsabile del 3° Servizio quale Responsabile del Programma in
conformità agli schemi tipo di cui il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti citato
in premessa;
Considerato che tale programmazione sarà inserita nel DUP 2019 – 2021;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267,
rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del 3° servizio ed in ordine alla
regolarità contabile dal responsabile del 2° servizio;
Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 (convertito nella L.
213/2012), e dell’art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di adottare l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e relativo
elenco annuale 2019;
2. di pubblicare all'albo pretorio on line comunale e sul sito internet del comune, per n. 30 giorni
consecutivi, l'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 e relativo
elenco annuale 2019;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del 1° e del 3° Servizio per i
provvedimenti conseguenti.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito per consentire al 3° Servizio
l’operatività necessaria, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma
palese, la Giunta comunale
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4 del D.lgs.n.267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
Andrea Carletti

Il Segretario
Letizia Ristauri

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

