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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 02-12-2020
Oggetto:ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di dicembre alle ore 12:00, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, in Videoconferenza come previsto dall'art. 73, comma 1, del D.L.
17.03.2020 convertito con legge 24.04.2020 n. 27, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
FORLIN MATTEO
FORTUNA MAURIZIO
OLIVIERO VALENTINA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor FORLIN MATTEO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto:ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
PUBBLICI 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021.

LAVORI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che l
l
realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a
100.000 Euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale
e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente
all
l
superiore a 40.000 Euro deve svolgersi sulla base di un programma
biennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;

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
annuale dei lavori pubblici nonché del programma biennale per
-2023;
VISTA

la proposta del Programma Triennale 2021-2023 e dell
Annuale 2021 dei lavori pubblici, redatti in conformità al suddetto
Decreto ministeriale;

CONSIDERATO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi per il
biennio 2021/2022 di importi superiori a 40.000 Euro, pertanto non
programma;
CONSIDERATO, altresì, che successivamente alla delibera di adozione da parte
della Giunta, il Programma triennale Opere Pubbliche e l
Pretorio on line per sessanta giorni consecutivi in ottemperanza a
quanto stabilito dalle norme vigenti;
che l
unitamente all
anno di attuazione del programma, con gli eventuali
aggiornamenti a seguito della pubblicazione, avverrà da parte
preventivo, del quale costituisce parte integrante;

RITENUTO

pertanto, di adottare gli allegati schemi del programma triennale
2021-2023 e l
predisposti;

VISTA

la Deliberazione di C.C. n.40 del 19.12.2019 con cui sono stati
approvati il bilancio annuale 2020 e il bilancio di previsione 20202022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO

il Regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici
e dei servizi adottato con D.C.C. n.43 del 30.07.2001 (aggiornato
con D.G.C. n.96 del 02.12.2002, n.30 del 12.06.2008, n.24 del
08.03.2010 e n.42 del 10.05.2010);

VISTO

il decreto sindacale con il quale sono stati individuati i responsabili
dei centri di responsabilità;

ACQUISITI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall

CON VOTI

unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Di adottare gli allegati schemi del Programma Triennale 2021-2023 e l
annuale 2021 dei Lavori Pubblici;
Di pubblicare per sessanta giorni consecutivi all
internet comunale il Programma triennale 2021-2023 e l
lavori Pubblici, affinchè ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni
da parte del Consiglio Comunale;
Di demandare al Responsabile dell
dei conseguenti provvedimenti di competenza;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell
Lgs. N. 267/2000, con votazione unanime espressa in forma palese.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 01-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to Bacchiocchi Edoardo
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 01-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to PIEROBON MATTEO
_________________________________

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FORLIN MATTEO

IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità
Li, 02-12-2020
IL Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO
___________________________________________________________________

li

IL Segretario Comunale
PELLE' MICHELANGELO
______________________________

