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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 21/02/2018 

 

 
OGGETTO: D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO ANNUALE 

2018, PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI ED ELENCO DEI 

LAVORI IN ECONOMIA. 

 

 
L’anno 2018 addì 21 del mese di Febbraio alle ore 15.15, nella Sede Municipale del Comune di 

Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

BERTOLAZZI GIOVANNI Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore NO 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

 

 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



OGGETTO: D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020, ELENCO ANNUALE 2018, 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI ED ELENCO DEI 

LAVORI IN ECONOMIA. 

 

    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

propone il seguente testo: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 21, del D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni nel quale si dispone che gli enti pubblici tra cui gli 
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un 
programma triennale corredato di un elenco dei lavori pubblici 
da realizzare nell’anno stesso nonché del programma biennale 
per l'acquisizione di beni e servizi secondo gli schemi tipo 
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTO  il D.M. 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n 283 del 5 dicembre 2014, recante 
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni 
e servizi”, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie 
schede da predisporre, approvare e, quindi inviare 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

 

RILEVATO che il DM 24.10.14 con le relative schede allegate sostituisce il 
decreto ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
 
che il D.M. previsto dal comma 8 dell’articolo 21  citato non è 
ancora stato adottato; 
 
che nelle more dell’adozione si applica l’art. 216, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere 
all’approvazione dello schema di programma triennale per il 
periodo 2018/2020, dell’elenco annuale dei lavori di competenza 
2018 e del programma biennale per l'acquisizione di beni e 
servizi di questo Ente, in tempo utile per consentirne la 
pubblicazione nella sede dell’Amministrazione, prima della data 
di approvazione, che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio 
di previsione costituendone allegato; 

 

 

 

RILEVATO che il D.M. 24 ottobre 2014 all’articolo 5, comma 3, prevede che 
la formulazione dell’elenco annuale sia corredata dall’elenco dei 
lavori da eseguire in economia; 



 

VISTI gli schemi del programma triennale 2018/2020, dell’elenco 
annuale 2018 e del programma annuale per l'acquisizione di 
beni e servizi redatti dal responsabile della struttura competente 
a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e 
dell’elenco annuale, sulla base dei vincoli legislativi e degli 
indirizzi di governo di questo Ente resi all’Amministrazione 
Comunale; 

 

DATO ATTO  che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione, si compone di n. 5 schede richieste 
dal D.M. 24 ottobre 2014 (scheda 1, 2, 2b, 3 e 4) nonché la 
scheda 5 prevista dall’Osservatorio per i lavori Pubblici Regione 
Lombardia recante l’elenco annuale dei lavori in economia da 
allegare all’elenco annuale delle opere pubbliche (riferimento 
art. 5, comma 3 del DM sopra citato); 
 

VISTO il D.Lgs. n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il D.P.R. n  207/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 
del 10.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni per gli 
articoli non abrogati dal predetto codice; 
 

 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI ADOTTARE gli allegati schemi di “Programma Triennale” dei lavori pubblici 

per il triennio 2018/2020, l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell’anno 2018 e il programma biennale per 
l'acquisizione di beni e servizi che si compone delle schede 
numerate n.1, n. 2, n. 2 b, n. 3 e 4 così come richiesto dal D.M. 
(Infrastrutture e Trasporti) 24 ottobre 2014 nonché la scheda 5 
prevista dall’Osservatorio per i Lavori Pubblici Regione 
Lombardia recante l’elenco annuale dei lavori in economia da 
allegare all’elenco annuale delle opere pubbliche (riferimento 
art. 5, comma 3 del DM sopra citato). 

 

2. DI PUBBLICARE i suddetti schemi all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni. 
 

3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al 
programma triennale siano inviate al responsabile della struttura 
competente a cui è affidata la predisposizione del programma 
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nei tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni poiché trattasi di atto propedeutico alla 
redazione del Bilancio di Previsione 2018. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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2018

LL.PP. - Man. Dem. e Patrim

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2018

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Data

Parere Favorevole.

geom Damaris Barbara Alberico

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/02/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832


