N° PAP-00023-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/01/2019 al 01/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00002/2019 del 16/01/2019
OGGETTO:
ADOZIONE Programma Triennale 2019 – 2021 dei Lavori Pubblici e l’ Elenco Biennale delle Forniture e Servizi 2019 -2020 e l’
Elenco Annuale 2019, programma biennale 2019-2020 e l’elenco annuale 2019 relative a forniture e servizi.
Il giorno 16/01/2019 alle ore 11:00 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Stefania SATRIANO
Giuseppe Paolo SIMONE

PRESENTI ASSENTI
P
P
A

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

PREMESSO:
- Chel’art. 21 c.1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 come integrato dal correttivo D.Lgs. n° 56/2017 prevede che: “ 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 e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai
fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23,
comma 5.”
- Cheil comma 8 del suddetto art. 21 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n°
50/2016, previo parere del CIPE d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, fra l’altro, le modalità di
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali ed il successivo comma 9 stabilisce che, fino all’adozione
del decreto di cui al comma 8, si applica l’art. 216 – comma 3;
- Checon D.M del 16/01/2018 n. 14 è stato approvato il 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 servizi e
forniture e relativi programmi annuali;
- Che sulla base degli schemi-tipo approvati con D.M del 16/01/2018 n. 14 è stato predisposto l’Elenco Annuale 2018
ed il Programma Triennale 2019 – 2021 dei Lavori Pubblici e l’ Elenco Biennale delle Forniture e Servizi 2019 -2020 e l’
Elenco Annuale 2019;
CONSIDERATO che detto programma ed elenco deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo
dell’esercizio finanziario 2019;
CHE l’elenco annuale si compone di n. 4 opere per l’importo di € 999.964,00;
CHE il programma triennale si compone di n. 5 opere per l’importo di € 1.575.180,63;
CHE alla spesa si farà fronte con i fondi rinvenienti dalla Regione Basilicata, dallo Stato, dalla Comunità Europea senza
apporto di capitale privato;
RITENUTO opportuno provvedere all’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche e
programma biennale e annuale di forniture e servizi;
VISTO l’art. 21, comma 3, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di programmazione dei lavori pubblici;
Con votazionefavorevole unanime espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Adottare il programma triennale 2019-2020-2021 e l’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, predisposto dal
Settore Opere Pubbliche e composto dalle schede A,B,C,D,E,F (redatte secondo gli schemi-tipo del D.M del
16/01/2018 n. 14) allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Adottare il programma biennale 2019-2020 e l’elenco annuale 2019 delle forniture e servizi, predisposto dal
Settore Opere Pubbliche e composto dalle schede n° 2 allegate alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Demandare al responsabile dell’area tecnica tutti gli atti consequenziali;
4. Di dichiararela presente deliberazione, con successiva votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00002/2019 del 10/01/2019.
Avente oggetto:
ADOZIONE Programma Triennale 2019 – 2021 dei Lavori Pubblici e l’ Elenco Biennale delle
Forniture e Servizi 2019 -2020 e l’ Elenco Annuale 2019, programma biennale 2019-2020 e
l’elenco annuale 2019 relative a forniture e servizi.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_3_TECNICA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 14/01/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00002/2019 del 10/01/2019.
Avente oggetto:
ADOZIONE Programma Triennale 2019 – 2021 dei Lavori Pubblici e l’ Elenco Biennale delle
Forniture e Servizi 2019 -2020 e l’ Elenco Annuale 2019, programma biennale 2019-2020 e
l’elenco annuale 2019 relative a forniture e servizi.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole
Descrizione: IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PREVEDE LA
SPESA PER LA IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E TRASFERIMENTO CANI
RABDAGI, CON PREVISIONE DI SPESA DI €. 50.000,00 ANNUALI E VIENE INDICATA COME
RISORSE UTILIZZABILI (RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE
VINCOLATA PER LEGGE). TALE SPESA, SALVO CHE NON VI SIA QUALCHE
FINANZIAMENTO SPECIFICO SCONOSCIUTO A QUESTO UFFICIO, E' DA FINANZIARISI
CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE.

BARAGIANO, 14/01/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 17/01/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 06/03/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00002/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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