
Deliberazione n° 10 del 28/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale
2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art.
21 del D.Lgs. 50/2016 e smi e Decreto MIT 14/2018.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:32 si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato nelle forme di legge. Seduta ordinaria di 1° convocazione. La seduta è pubblica.
Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Consigliere FUSO MASSIMO Si
Consigliere GEMMA ALBERTO Si
Consigliere GEMMA GIOVANNI Si
Consigliere CASTELLANO

ALESSANDRO
Si

Consigliere CASTELLANO
STEFANO

Si

Consigliere CAPUTO ANNAMARIA Si
Consigliere PROVENZANO

ALESSANDRA
Si

Consigliere FERENTE
FRANCESCO

Si

Consigliere CATALANO PAOLO Si
Consigliere PELLEGRINO PAOLO Si

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art 21 del Dlgs 50/2016 e Decreto MIT 14/2018.

ASSUNTO l’indirizzo verbale dell’Assessore ai Lavori Pubblici;

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone:
- al comma 1 che: “1. 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. …”

VISTO il comma 8 del predetto art. 21 che dispone che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del Codice, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza Unificata saranno definite le modalità ed i criteri
delle priorità … nonché gli schemi tipo;

VISTO il Decreto di cui sopra n. 14 del 16.01.2018 titolato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e relativi aggiornamenti annuali”;

VISTO che il Responsabile del 3° Settore - Settore Tecnico - ha redatto l’elenco delle opere inserite
nell’elenco annuale del piano triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed il Programma Biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 e l’elenco per l’anno 2021 redatti
dal Responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco
annuale sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016,
allegato quale parte integrante della presente deliberazione ed il Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022;

RITENUTO opportuno in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori e il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di competenza di
questo Ente in tempo utile per consentire la pubblicazione per 30 giorni prima della data di approvazione che avverrà
contestualmente al bilancio di previsione costituendone allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2021 titolata “adozione programma triennale
Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022. Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi“;

VERIFICATO che il Programma Triennale OO.PP 2021/2023, elenco annuale 2021 e Programma Biennale
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio Comunale dal 22.03.2021 al
22.04.2021 col n. 156 e che in detto periodo non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO dover approvare gli allegati schemi di Programma Triennale 2021/2023 e elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2021 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
ed il Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Tutto ciò premesso
VISTI ed ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del

Settore tecnico e dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Uditi la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri Comunali come da verbale stenotipico allegato.
Con la seguente votazione resa ed espressa per alzata di mano:
Presenti n°9 Favorevoli n°7 Astenuti n°2 (Catalano, Pellegrino) Contrari n°//

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. APPROVARE gli schemi, allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021 come di seguito



costituti:
 scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 scheda B - elenco delle opere incompiute;
 scheda C - elenco degli immobili disponibili;
 scheda D - elenco degli interventi del programma;
 scheda E - interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente

programma annuale e non riproposti e non avviati;
secondo la procedura e gli schemi tipo stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto 14/2018
e smi.

3. APPROVARE gli schemi, allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, del “Programma
Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022” come di seguito costituti:

 scheda A - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 scheda B - elenco degli acquisti del programma;
 scheda C - elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente

programma biennale e non riproposti e non avviati;
secondo la procedura e gli schemi tipo stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto
14/2018 e smi.

Dichiarare la presente deliberazione, con separata e analoga votazione, immediatamente eseguibile a termine dell’art.
134 - comma 4° - del T.U. D.Lgs. 267/2000, rappresentata l’urgenza di provvedere.



OGGETTO: Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2021/2023, elenco annuale 2021 e
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022. Art. 21 del D.Lgs.
50/2016 e smi e Decreto MIT 14/2018.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Zollino li 22/04/2021
Il Responsabile dell'area

MITTARIDONNA RAFFAELE

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Zollino li 23/04/2021
Il Responsabile di Ragioneria

PERRONE DANIELA



Deliberazione n° 10 del 28/04/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 10/05/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 10/05/2021

Il Messo Comunale
TONDI DANILO

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 28/04/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe BORGIA


	 
	 
	 
	 DELIBERA




