
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 12  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ADOZIONE  SCHEMI  DI  PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2018-2020  E  PROGRAMMA 
BIENNALE SERVIZI  E  FORNITURE  2018-2019,  AI  SENSI 
DELL'ART.21 DEL D.LGS.N.50/2016

L'anno 2018 , il giorno 06 del mese di Febbraio  alle ore 15:00 in San Bartolomeo al Mare, 
nella sede comunale.

Previa convocazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Assente 
Neglia Maria Giancinta  Assessore  Presente 
Fedozzi Sandro  Assessore  Presente 
Barreca Giovanni  Assessore  Presente 

N. Presenti 3      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL VICE SINDACO 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
in oggetto:
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OGGETTO: Adozione schemi di programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e programma 
biennale servizi e forniture 2018-2019, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.50/2016

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.147 bis TUEL 267/2000 sono allegati alla 
presente deliberazione;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, occorre provvedere all'adozione:
della programmazione triennale delle OO.PP. 2018-2020 e relativo elenco annuale lavori pubblici 2018;
del programma biennale di forniture e servizi e relativo aggiornamento annuale, contenente gli acquisti di beni e di  

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;

DATO ATTO, che ai sensi del citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016:
che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore  

stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto (CUP), 
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 (comma 3);

che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell' inserimento nell' elenco annuale, le 
amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica 
(comma 3);

che nell'ambito di tale programmazione, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli 
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato  
(comma 4);

che nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere  
oggetto di cessione, ed i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di  
contributo,  la cui  utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da affidare in  concessione 
(comma 5);

che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e  
di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro (comma 6);

che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i  
relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle  
provincie autonome (comma 7);

che fino all'adozione dei nuovi schemi e delle modalità di  aggiornamento dei  programmi e dei  relativi  elenchi 
annuali, ai sensi dell' art. 21, comma 9 e dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 “si applicano gli atti di  
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un  
ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere  
non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già  
approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili  
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”;

CONSIDERATO:
che in assenza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si possono utilizzare gli schemi,  

previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014 “Procedure 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”, in 
quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell' ente, 
predisposto ai sensi del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere:
all'adozione dello schema di  programma triennale per il  periodo 2018/2020 e dell'elenco annuale dei  lavori  di  

competenza 2018, di importo superiore a 100.000,00 euro;



all'adozione dello schema di programma biennale 2018-2019 di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00  
euro;

in virtù del fatto che gli interventi nel settore dei lavori pubblici di importo inferiore a €.100.000,00 e quelli relativi  
a servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, sono comunque previsti nel bilancio dell'ente;

VISTI  gli schemi predisposti dal Responsabile del Servizio LL.PP. per quanto riguarda il Programma Triennale 
OO.PP.  2018/2020,  l'Elenco Annuale  2018 ed  il  Programma biennale  2018/2019 di  forniture  e  servizi  che  si  
allegano al presente provvedimento sotto la lettera A);

VISTO che gli stessi schemi sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo e degli  
indirizzi programmatici di questa Amministrazione, tenendo conto anche delle opere già previste nel precedente 
programma triennale 2017/2019 e di quelle in corso di realizzazione;

VISTO il  cronoprogramma  di  spesa  per  l’attuazione  del  piano  delle  OO.PP:,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento sotto la lettera B);

ACQUISITO agli  atti  il  parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario,  rilasciato ai 
sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
- il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, nella parte 
ancora vigente;
-  il  Decreto del  Ministero delle Infrastrutture del  24.10.2014  “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”;
- il D.Lgs.n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di adottare, ai sensi dell’articolo 21 del d.Lgs.n. 50/2016, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche  

relativo agli anni 2018/2020, il relativo elenco annuale 2018 e lo schema di programma biennale di forniture e 

servizi relativo agli anni 2018/2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed il  

cronoprogramma di spesa ed allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto la lettera a) e b) quale 

parte integrante e sostanziale;

di  pubblicare, ai  sensi  dell’art.  21, comma 7,  del  d.Lgs. n. 50/2016,  lo schema del programma triennale delle  

OO.PP., il relativo elenco annuale ed il programma biennale di forniture e servizi all’Albo Pretorio on-line del 

Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico 

dell'Osservatorio.

Indi,  con separata ed unanime votazione favorevole espressa  nelle  forme di  legge,  la presente  deliberazione è  
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lg.267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione  schemi  di  programma  triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018-2020  e 
programma biennale servizi e forniture 2018-2019, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
19/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

F.TO DOTT. ARCH. PAOLO ELENA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione  schemi  di  programma  triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018-2020  e 
programma biennale servizi e forniture 2018-2019, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.n.50/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 30/01/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO
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Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Neglia  Maria Giancinta F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del  presente verbale  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  San 

Bartolomeo al Mare dal giorno 06/02/2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   06/02/2018
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  06/02/2018 giorno di pubblicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgv 18 Agosto 2000, n.267.  

Il Segretario Comunale
F.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 06/02/2018 ai sensi del 
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì  06/02/2018
Il Segretario Comunale

F.toBloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale

San Bartolomeo al Mare, lì,  06/02/2018

Il Segretario Comunale
 Bloise Dott.ssa Cristina
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