COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Luigi Rossi 35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36

Reg. Del.

Oggetto: Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021- 2023 ed
elenco annuale 2021 - programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022

L’anno 2021, il giorno otto del mese di marzo alle ore 12,30, si è riunita
la Giunta Comunale, nella sede della Delegazione Comunale ove è presente il
Sindaco e, con questi e gli altri assessori, in considerazione dell’emergenza
COVID-19, in modalità videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale prot. n.
4083 del 01/04/2020 adottato in ossequio all'art. 73 c.1 del D.L. 17.3.2020 n.
18. La piattaforma utilizzata è quella di Google DUO tramite video chiamata.
Gli atti relativi alla tracciabilità della seduta sono conservati nel fascicolo
istruttorio:

N/ro
d’
ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Maria Assunta Fiorentino
Grande Giuseppe

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

Presente Assente
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Paravati Maria Assunta‘.
Il Sindaco- Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a procedere alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell’Area tecnica ll.pp.
allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;
Ritenutola conforme alla programmazione dell’Amministrazione e, per
l’effetto di doverla approvare integralmente in ogni sua parte;
Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai

Responsabili d’Area Tecnica LL.PP. e Finanziaria ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;
Visti:
il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
lo Statuto Comunale Vigente;
il Regolamento degli Uffici e Servizi;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di

approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di
Deliberazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., avente ad oggetto
approvazione programma triennale opere pubbliche 2021 – 2023 e elenco
annuale 2021, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022 allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare avvio agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti D.
Min. Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018;
3) Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del menzionato T.U.E.L.

COMUNE DI MONTEPAONE
PROVINCIA DI CATANZARO
PROPOSTA
DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021- 2023 e elenco annuale
2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA LL. PP:
RICHIAMATO:
Ø Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. ,Codice dei contratti
pubblici e privati relativi a lavori ,servizi forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE e 2004/25/UE e s.m.i. (dei seguito Codice dei
Contratti), con particolare riferimento all’articolo 21(così come modificato
dal d.lgs. 56/2017) concernente “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti “il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici , di singolo
importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti
annuali , nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
Ø il comma 8, del predetto art.21 ,il quale prevede che entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 50/2016 e s.m.i. venga
emanato un provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti , di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze
inerente le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali dei lavori pubblici;
Ø l’articolo 170 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del testo Unico della
legge sull’ordinamento degli enti locali di seguito TUEL);
RICHIAMATO quindi il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14
del 16 gennaio 2018 recante “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”;
che per quanto sopra si rende necessario procedere all’ approvazione della
programmazione triennale lavori pubblici 2021/2023 e dell’ elenco annuale
2021 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione
forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente
Programma triennale 2020/2022;
DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge
previsti dall’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che rispetto agli interventi dei quali si propone la
realizzazione, il Programma indica le loro
finalità, i risultati
attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima
dei costi e dei tempi
di
attuazione,
ed
è
deliberato
contestualmente al
Bilancio di Previsione
e al
bilancio
pluriennale,
pur
non
essendo
necessario
allegarlo
materialmente
al
medesimo, in virtù
delle modifiche
apportate all’art.172
del
T.U.E.L. n.267/2000 dall’art.74,
punto 21) del D.lgs.10/08/2014 n.126 rubricato “Disposizioni

integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n.118, recante 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 i progetti dei lavori ricompresi nell’Elenco Annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, e pertanto si è provveduto ad effettuare le relative
verifiche in merito.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento del Programma
Triennale OO.PP. e del programma biennale servizi e forniture è il
Responsabile del Settore Tecnico ;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Settore Tecnico ed il parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario
di cui agli artt.49 e 147- bis del D.lgs. 18/08/2000. N 267 e
ss.mm.ii.;
Visto il Dlgs 50/2016;
Visti il D. Leg. vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
Visto lo Statuto Comunale Vigente;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
•

Di procedere all’approvazione
della programmazione triennale
lavori pubblici 2021/2023 e dell’ elenco annuale 2021 e programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
• DI DARE ATTO che il responsabile dell’Area Tecnica Geom. Francesco
Ficchi’ è individuato, ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture e
Trasporti
n. 14 del 16 gennaio 2018, anche quale “referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Calabria”,
• DI RISERVARSI di apportare ai Programmi le modifiche che si rendessero
ulteriormente necessarie.
• DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel
sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo
2013,n.33;
• DI AVVISARE inoltre che contro il medesimo provvedimento è ammesso
ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Calabria nel termine
di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
Montepaone 24.02.2021
Il Responsabile dell’area
F.to (Geom. Francesco Ficchì)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Approvazione Programma triennale opere pubbliche 2021- 2023 e elenco
annuale 2021
- programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2023
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica LL.PP. ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i
presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle
norme sulla privacy, che consentono all’organo deliberante di approvare il presente
provvedimento.
Montepaone lì 24.02.2021
Il Responsabile dell’Area LL.PP.
F.to (Geom. Francesco Ficchì)

ARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
□ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta
spese a carico del bilancio comunale.
Montepaone lì 24.02.2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to (Dott.ssa Angelica Talarico)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Migliarese

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paravati Maria Ausilia
Firmato digitalmente

________________________________________________________

ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo
Pretorio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on-line di questo Comune (Art.32,Comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del
TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot.4579
Montepaone, li 10/05/2021
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata
eseguibilità)
Montepaone, li

08/03/2021
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati
Firmati digitalmente

