
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Nr. Progr. 113   Data 18-10-2018

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 -
ANNUALE 2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2019-2020 - ADOZIONE

L'anno  duemiladiciotto questo giorno  diciotto del mese di ottobre alle ore 21:00, convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente
Luzi Giannalberto SINDACO Presente
Rossi Romina ASSESSORE Presente
Monacchi Marco ASSESSORE Presente
Galli Emanuela ASSESSORE Presente
Guerra Lorenzo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Anna Vitali

Il, Dott. Giannalberto Luzi in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 113 DEL 18-10-2018

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
 Favorevole

Data: 11-10-2018 Il Responsabile del Settore
F.to  Daniel Luis Bartolucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
 Favorevole

Data: 11-10-2018 IL RESPONSABILE SERVIZI
FINANZIARI

F.to  Claudio Lani
___________________________________________________________________________



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 113 DEL 18-10-2018

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
ai sensi dell’articolo 21 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, cosi come modificato-

dal D.Lgs. 56-2017, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

ai sensi del comma 3, cosi come modificato dal D.Lgs. 56-2017, 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 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 1.000.000,00 euro, ai
fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
del
l
’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;

ai sensi del comma 4 , cosi come modificato dal D.Lgs. 56-2017, nell'ambito del-

programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i
lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato;

ai sensi del comma 5, cosi come modificato dal D.Lgs. 56-2017, nell'elencazione delle-

fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati 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;

ai sensi del comma 6 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. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti
con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo
tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai



fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni
di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono
conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.
208
;

in relazione alle norme prima richiamate, il Responsabile del Servizio LL.PP. ha-

redatto il  programma  triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’annuale 2020, e il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 secondo le
direttive impartite e in base agli schemi tipo di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14;

il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’annuale 2019 e il programma-

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 non sono stati inseriti nel
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 31.07.2018 in quanto alla data di redazione dello stesso non si era
un grado di formulare una programmazione efficace stante l’attesa dell’uscita dei
bandi regionali e nazionali finalizzati al finanziamento dei lavori;

ACCERTATO che:

gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;-

il programma come attualmente redatto, nel suo insieme, è compatibile con le risorse-

finanziarie del comune;

RITENUTO, il programma  triennale dei lavori pubblici 2019/2021 - l’annuale 2019 e il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 come sopra proposti,
meritevoli di approvazione;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 in particolare l’articolo 21; cosi come modificato dal
D.Lgs. 56-2017;

VISTO il D.M. 16.01.2018 n. 14;

PROPONE QUANTO SEGUE

di adottare per quanto, il programma  triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e1.
l’annuale 2019 composto dai seguenti elaborati:
ALLEGATO I - Scheda A:- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA;
ALLEGATO I - Scheda B:- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
ALLEGATO I - Scheda C:- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
ALLEGATO I - Scheda D: - Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
ALLEGATO I - Scheda E:- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;



ALLEGATO I - Scheda F:-  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 -

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI;

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

di adottare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/20202.
composto dai seguenti elaborati:
ALLEGATO II - Scheda A:- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2019/2020 - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA;
ALLEGATO II - Scheda B:- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2019/2020 - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
ALLEGATO II - Scheda C:- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2019/2020  - ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA
ANNUALITA’ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

di dare atto che i programmi di cui sopra  aggiornano il D.U.P. di cui alla Deliberazione di3.
Giunta Comunale n. 90 del 31/07/2018  per mutate esigenze.

di dare atto che il programma  triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’annuale 2019  e il4.
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, saranno presentati al
Consiglio Comunale, per la loro approvazione, ai sensi del combinato disposto degli
articoli  172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni, unitamente agli schemi dei Bilanci annuale e pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica.

di dare atto che programma  triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’annuale 2019 e il5.
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 saranno pubblicati
sull’apposita sezione del sito internet di questo Comune nonché sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome ai sensi del 7° comma dell’articolo
21 del D.lgs. 50/2016, successivamente l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio LLPP
Geom. Gorgolini Valter



IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Ai sensi degli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL  n. 267/2000, recante il “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO:

che  i  comuni  di  Borgo  Pace,  Mercatello  sul  Metauro  e  Sant’Angelo  in  Vado-
hanno stipulato convenzione – ex art. 30 TUEL n. 267/2000 - in data 01.08.2016, per
la gestione associata dell’Ufficio Tecnico Comunale;

il Decreto Sindacale del Comune Capofila n.9 del 29.12.2017, con il quale è stata-
attribuita la Responsabilità all’interno dell’Ufficio Tecnico Associato, sia del Settore
LL. PP. sia del Settore Urbanistica, al Geom. Daniel Luis Bartolucci fino al
31.12.2018;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

il vigente Regolamento di Contabilità;-

il documento istruttorio sopra riportato predisposto dal Responsabile Servizio LLPP,-
che si condivide, dal quale si rileva la necessità di adozione di apposito atto
deliberativo;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-

lo Statuto comunale;-

P R O P O N E

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini1.
della motivazione di cui all’art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.

di prendere atto ed approvare quanto illustrato nelle premesse che formano parte2.
integrante e sostanziale del presente atto.

di condividere ed approvare integralmente la proposta sopra riportata da sottoporre3.
alla Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO  ATTO  della  proposta  in  argomento  e  che  sulla  stessa  hanno  espresso  parere
favorevole  ai  sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabilità, per quanto concerne la regolarità contabile;

A voti unanimi espressi secondo legge;
D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta sopra indicata.

INFINE, con separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 113 DEL 18-10-2018
___________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giannalberto Luzi F.to Dott.ssa Anna Vitali

___________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.

Sant’Angelo in Vado 24-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Augusto Sacchi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visto gli atti d’ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 24-10-2018 (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)
viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data  24/10/2018 con Nr. Prot. 5337

Sant’Angelo in Vado 24-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Augusto Sacchi

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Visto gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2018 al 08-11-2018 ed è
divenuta esecutiva il           , decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma
3, D.Lgs. 267/2000)

Sant’Angelo in Vado, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Augusto Sacchi


