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C O M U N E   D I   CARCERI
35040 - PROVINCIA DI PADOVA
______________


Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BUSINARO TIBERIO


IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO

N.	Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Carceri lì____________________

IL MESSO COMUNALE
Gastaldo Leonardo



Comunicata in data odierna ai capigruppo consiliari.


Carceri lì ________________


IL MESSO COMUNALE
Gastaldo Leonardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data     .

__________________________

Carceri lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCCA MAURIZIO
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OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/
2021  E  RELATIVO  ELENCO ANNUALE 2019 E PROGRAMMA
BIENNALE  DEGLI  ACQUSITI  DI  FORNITURE E SERVIZI
2019/2020  AI  SENSI  DELL'ART.  21 DEL D.LGS. 50/







L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di novembre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:



   	BUSINARO TIBERIO	SINDACO	P
	CHIEREGATO SUSANNA	ASSESSORE COMUNALE	A
	PAGANI LINDA	ASSESSORE COMUNALE	P
  



Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCCA MAURIZIO. Il sig. BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

 
OGGETTO:	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUSITI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 - ADOZIONE.


LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO CHE:
·	l’art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro e il programma biennale degli acquisti  di forniture e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
·	 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
·	il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
·	nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,programmazione fabbisogni di personale;
·	occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021, e dall’elenco annuale per l’anno 2019 e il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2019/2020;
DATO ATTO che il referente tecnico per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici  è stato individuato nella persona del geom. Vito Scaringella del Settore Tecnico;
PRESO ATTO che il referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2019 - 2021 ed elenco annuale anno 2019 dei lavori pubblici di importo superiore a €.100.000,00 oltre al piano biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per gli anni 2019 – 2020;
ESAMINATI:
·	lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2019 – 2021 e relativo elenco annuale;
·	lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nel biennio 2019 – 2020;
redatti, in conformità agli schemi tipo sopra citati, dal referente per la programmazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
RITENUTO di dover adottare i suddetti schemi relativi rispettivamente;
·	al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 ed elenco annuale 2019, 
·	al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2020 
allegati al presente atto di costituirne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
RITENUTO di provvedere di conseguenza;

Tutto ciò premesso e considerato,
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00,

Con votazione unanime legalmente espressa,


DELIBERA


di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 e l’allegato Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 redatti in conformità a quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2018, n. 14 e costituiti dalle schede che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

	di dare atto che gli allegati schemi di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e di Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020 saranno pubblicati all’Albo Pretorio Comunale on-line per 30 giorni dall’esecutività del presente atto nonché sul sito web del Comune;


	di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.




