COMUNE DI PIOLTELLO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER
CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N.

dItO
del

delibera n.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 20 18/2020
E ANNUALE 2018/2020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
LA PROPOSTA CONTIENE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
SCHEDE OSSERVATORIO REGIONALE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE
SCHEDE: l,2,2b,3,4,5
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ANNOTAZIONI

DETERMINAZIONI NELLA SEDUTA DEL

o

APPROVATA

E NON APPROVATA

LA SINDACA
lvonne Cosciotti

E RINVIATA

O PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Carlino

ILCON SIG LIOCOMUNALE
PREMESSO che:
l’approvazione del presente provvedimento ha natura esclusivamente programmatica, non comporta
alcun effetto né diretto né indiretto sul bilancio dell’ente e sulla situazione patrimoniale, fino al
momento dell’approvazione dei successivi provvedimenti attuativi dei singoli interventi previsti;
l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50, che ha sostituito l’art. 128 deI D.Lgs 12 aprile 2006, n°
163, dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici disciplinati dal
decreto medesimo, i Comuni approvino un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare neLl’anno stesso;
con Deliberazione di G.C. n° 162 del 16.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il
PROGRAMMA TRIENNALE delLe 00 PP 2018/2020 e PROGRAMMA ANNUALE
FORNITURE E SERVIZI 201 8/20 degli acquisti di beni e servizi, in conformità ai disposti del
Decreto del Ministero delle Infrastrutmre e dei Trasporti 24 ottobre 2014;
il D.Lgs 50/2016 sopra citato ha stabilito, all’art. 216 comma 3, che fino all’entrata in vigore del
nuovo decreto attuativo in materia previsto dal comma 8 dell’art. 21, si applicano gli atti di
programmazione già adottati;
Le opere previste nell’elenco annuale 2018 ammontano ad € 2.020.000,00 a fronte dei quali il
bilancio di previsione 2018 individua le relative risorse economiche.
fl programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, l’elenco annuale 2018 e il programma
annuale 2018/20 degli acquisti di beni e servizi sono predisposti sulle allegate schede in conformità
ai disposti del D.Min. 24 ottobre 2014;
Lo schema del programma adottato con delibera di G. C. n. 162 del 16/10/20 17 è stato pubblicato
all’albo del Comune dal 19 Ottobre 2017 per almeno 60 giorni, ai sensi dell’aa6 comma 1° del
sopra citato Decreto.
-

-

Successivamente alla sua approvazione il presente programma sarà pubblicato nel profilo di
committente del Comune nonché sul sito informatico deL Ministero Infrastrntture e Trasporti, e
dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs 50/2016.
I progetti delle opere previste dal programma, qualora non già predisposti, saranno redatti
successivamente all’approvazione del presente provvedimento ed i relativi lavori saranno appaltati,
ad avvenuta concretizzazione dei rispettivi finanziamenti, con le procedure previste dalla vigente
normativa in materia di realizzazione delle opere pubbliche, previa verifica, per ogni singola opera,
della compatibilità del procedimento di spesa con i vincoli posti dal patto di stabilità.
DELL B E RA
I. Di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020
unitamente l’elenco annuale 2018 costituiti dalle sotto indicate schede redatte in conformità al
Decreto del Ministero delle Infrastmtture e dei Trasporti 24 Ottobre2014:

•
•
•

SCHEDA I Quadro delle risorse disponibili;
SCHEDA 2— Articolazione della copertura finanziaria;
SCHEDA 2B Elenco degli immobili da trasferire ex art53 commi 6-7 del D.lgs.163/06);
-

—

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI
2018/ 2020 E ANNUALE 2018/2020 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
PARERI SULLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE
ai sensi delI’art. 49 del D.Lgs del 18.8.2000, n. 267

SETTORE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
In relazione alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 deI D.lgs 267/2000, eD ai sensi
dell’art. g della legge 102/2009 si esprime parere:
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SETTORE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO

-

PATRIMONIALE

In relazione alla regolarità CONTABILE della proposta si esprime parere:

Pioltello,

IL dirigente
Dott. Franco Bassi

SEGRETARIO GENERALE
In relazione alla CONFORMITA’ LEGISLATIVA DELLA PROPOSTA si esprime parere:

Pioltello

il segretario generale
Dott. Diego Carlino

