
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

 

 
ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 10/12/2019 n. 99

Oggetto: Adozione programmazione triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco 
annuale dei lavori pubblici e  programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2020-2021.

L'anno  duemiladiciannove   il giorno dieci del mese di  Dicembre alle ore  10:30,  nella  sala 
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei signori: 
 

N. Componente Carica Presenza
1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì
2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì
3 MACCHITELLA FRANCESCA Assessore No

               Presenti N.: 2 Assenti N: 1

 

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara 
Roccoli. 

 
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta  per  aver  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  passa  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
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 LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamata  la delibera  Consiglio  Comunale n.  61 del  18.09.2019 con la  quale 
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica, DUP_ 
SeS 2019-2024;

Richiamato:
- l'art.  21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Le amministrazioni aggiudicatrici  

adottano  il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  ed  il  programma  
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali", nel rispetto dei 
documenti  programmatori  ed  in  coerenza  con  il  bilancio  e  secondo  le  norme  che 
disciplinano la programmazione economica-finanziaria.

- il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ”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”,  che  disciplina  le  procedure  per  la  redazione, 
approvazione e pubblicizzazione  dell’attività programmatoria dei lavori pubblici e delle 
acquisizioni di forniture e servizi;

Visto il Decreto Sindacale del 21 settembre 2019 prot. n. 0010938 con cui è stato 
individuato l’arch. Stefano Castellani Responsabile del Settore Patrimonio – referente 
tecnico  per la  redazione del  programma triennale  dei  lavori  pubblici  e a  tale  figura 
professionale  è  stata  accreditata  presso  apposti  siti  internet  per  la  formazione  del 
programma triennale 2020-2022, nonché per la formazione del programma biennale per 
servizi e fornitura 2020-2021;

Preso atto che il referente per la programmazione delle opere pubbliche e per il 
programma  biennale  per  servizi  e  fornitura  ha  predisposto  e  sottoposto  alla  giunta 
comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2020-2022, elenco annuale 2020 ed 
il piano biennale 2020-2021;

Esaminato lo schema di programma triennale da realizzare negli anni 2020-2022 
ed il programma biennale degli acquisti e servizi per gli anni 2020-2021, in conformità 
agli schemi–tipo sopracitati, dal referente della programmazione delle opere pubbliche, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che tutti gli interventi inseriti nella programmazione triennale hanno un 
livello di progettazione riferito al  progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi 
dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che l’inserimento degli strumenti di programmazione degli enti locali nel 
DUP  è  disciplinato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato 
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dal decreto ministeriale 29 agosto 2018, pertanto l'aggiornamento del DUP avverrà nella 
relativa nota di aggiornamento;

Visto il Titolo IV "Interventi" del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede le fonti 
di finanziamento (art. 199) e la programmazione degli investimenti (art. 200); 

Considerato che l’Ufficio Tecnico comunale, d’intesa con il servizio finanziario 
per la parte contabile,  ha provveduto a compilare lo schema di programma triennale 
2020/2022 nonché l’elenco dei lavori previsti per l’anno 2020 e il programma annuale 
forniture e servizi 2020-2021 come da schede allegate alla presente deliberazione;

Ritenuto  che  i  documenti  proposti  siano  meritevoli  di  adozione  in  quanto  gli 
interventi inseriti nei programmi sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle 
esigenze  individuate  e  compatibili  con  le  risorse  finanziarie  che  l’Amministrazione 
ritiene di poter rendere disponibili nel periodo individuato;

Visti i pareri previamente formulati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con 
DLGS 267/2000, inseriti nel presente provvedimento;

Ritenuto  dover  procedere  all'adozione  del  programma  triennale,  dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici, e del programma forniture e servizi di cui in allegato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato  atto  che  la  realizzazione  delle  opere  contenute  nel  programma  non 
comporterà  a  regime  maggiori  e/o  nuove  spese  per  oneri  finanziari  e  per  oneri 
gestionali; 

Visti:
-  il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.M. 16/01/2018 n. 14;

- il DM del 09/06/2005, il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme 
transitorie del D.lgs n. 50/2016, il DM del 11/11/2011;

- il DLgs  19/04/2017, n. 56;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli resi per alzata di mando dei presenti

DELIBERA
 

Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate, 
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1)  Di  adottare  l’allegato  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020-2022, 
nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici da eseguire per l’anno 2020 e il  programma 
biennale  degli  acquisti  delle  forniture  e  dei  servizi  2020-2021 quali  risultano  dalle 
scheda allegate, A,B,C,D,E e F ai sensi del  D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, predisposto 
dal referente della programmazione;

2)  Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel 
periodo 2020-2022, ed il programma annuale forniture e servizi 2020-2021, elaborato 
sulla base dei disposti D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, è contenuto nel documento unico di 
programmazione e deliberato contestualmente al bilancio.

3) Di dar corso alla pubblicazione dello schema triennale e dell’elenco annuale 
all’Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta precisando fin d’ora che, 
dopo l’approvazione, il programma triennale, l’elenco annuale e il programma biennale 
saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio;

 
4)  Di riservare la verifica della compatibilità degli  interventi  previsti in questa 

sede con la programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi 
ed operativi  esistenti  in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 
2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022 di dare atto che ai sensi del Dlgs 267/2000, il 
programma delle opere pubbliche ed il programma delle forniture e servizi dovranno 
essere allegati al bilancio di previsione; 

5)  Dato  atto  che  la  realizzazione  delle  opere  contenute  nel  programma  non 
comporterà  a  regime  maggiori  e/o  nuove  spese  per  oneri  finanziari  e  per  oneri 
gestionali; 

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per le motivazioni indicate,

Con voti favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° 
comma del D.Lvo 267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL SINDACO Il Vice Segretario

    Ronny Raggini     Dott.ssa Barbara Roccoli 
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