COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 50 del 19-07-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.2020-2022 E PROGRAMMA FORNITURE E SERVIZI
In data 19-07-2019 alle ore 10:00 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

SFORZA VINCENZO

3

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

4

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

5

D'AVERSA PAOLO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei
lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali,
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze n. 14/2018, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016.
Vista l’individuazione del Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici disposta con
Decreto sindacale del 02/07/2018.
Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato predisposto lo
schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da
inserire nella programmazione annuale e triennale 2019/2020.
Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022

Visto il D.M. n. 14/2018 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018 avente ad oggetto: Regolamento procedure, sc
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 ed il
programma annuale di forniture e servizi;
2. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2020/2022,
elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze n. 14/2018, sulla base dei disposti dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo
n. 50/2016, è contenuto nel documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al
bilancio.
3. Di depositare presso la sede comunale, per 30 giorni consecutivi, lo schema adottato come previsto
dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 14/2018.
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.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con votazione unanime

DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

