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Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017-2019. ELENCO ANNUALE 2017.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 20172018

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei
modi di legge.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
GOTTARDI FRANCA
REBECCA CARLO
CROSATO EMANUELE
SEGATO FLAVIO

P
P
P
P

CODELLO DAVIDE
ZANCHETTA SANTE
GABBANA FABIO
DE CARLO STEFANO

P
A
A
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.
Assume la presidenza la Prof.ssa GOTTARDI FRANCA in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale D.ssa D'ESTE GIULIA.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile S

Delibera di C.C. n. 33 del 23-12-2016

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Codello, che illustra la proposta agli atti del Consiglio. Illustra
le opere previste dal programma e successivamente il programma degli acquisti dei beni e dei servizi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica,
unitamente all’elenco annuale dei lavori;
Considerato che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio delle
proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità ad obbiettivi assunti come prioritari;
Considerato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a € 40.000,00 ai sensi dello art. 21 comma 6 del Decreto legislativo n. 50/2016 è parte
integrante del programma triennale suddetto;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.6.2005 n. 1021/IV che disciplina
le procedure e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei sui aggiornamenti annuali
e dell’elenco annuale dei lavori;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 11/07/2016, esecutiva, con la quale veniva
adottato lo schema di programmazione triennale delle opere pubbliche anni 2017-2019 e l’elenco
annuale anno 2017;
Considerato che l’elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l’indicazione dei mezzi finanziari sullo stato di previsione e sul proprio bilancio, ai sensi dell’art. 128,
comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le schede elaborate dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo gli schemi previsti dal Decreto
Ministeriale sopra richiamato;
Dato atto che l’elenco annuale dei lavori, unitamente al bilancio, di cui costituisce parte integrante,
contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio previsionale 2015, ovvero disponibili
o acquisibili in base a contributi o risorse;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 14/11/2016, esecutiva, con la quale veniva
adottato lo schema di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari
o superiore a € 40.000,00 relativo agli anni 2017-2018;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti: n.5 favorevoli, n.1 astenuto (cons. De Carlo);
DELIBERA

1) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche anni 2017-2019 nel testo di cui agli
allegati alla deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 11/07/2016 come parte integrante e
sostanziale, per i motivi espressi in premessa che si richiamano integralmente;
2) di approvare l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017 nel testo di cui agli allegati alla
deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 11/07/2016 come parte integrante e sostanziale, per i
motivi espressi in premessa che si richiamano integralmente;
3) di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o
superiore a € 40.000,00 relativo agli anni 2017-2018 nel testo di cui agli allegati alla deliberazione
di Giunta comunale n. 96 del 14/11/2016 come parte integrante e sostanziale, per i motivi espressi
in premessa che si richiamano integralmente;
4) di precisare che il presente provvedimento costituisce parte integrante del Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2017.

***
La presente deliberazione, con successiva votazione che riporta il seguente esito:
voti: n.5 favorevoli, n.1 astenuto (cons. De Carlo)
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare.
Il Segretario Comunale
f.to D.ssa D'ESTE GIULIA

Il Presidente
f.to Prof.ssa GOTTARDI FRANCA

La suestesa delibera, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 viene pubblicata il 12-01-2017
Pretorio per quindici giorni consecutivi.

all’Albo

Cessalto, li 12-01-2017
Il Segretario Comunale
f.to D.ssa D'ESTE GIULIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to GEOM. GIORGIO DIRAL

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to D.SSA MARCATO MARTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
E’ divenuta esecutiva il giorno ______________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile.
Cessalto, li ___________

12-01-2017 , senza reclami.

Il Segretario Comunale
D.ssa D'ESTE GIULIA

