
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.39 

 
OGGETTO: 
Programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori e programma biennale 
2019/2020 acquisizione beni e servizi . Approvazione.      

 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 
2. SANINO MONICA - Vice Sindaco  Sì 
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Sì 
4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 
5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere  Sì 
6. CORAGLIA FABIO - Consigliere  Sì 
7. GERBALDO SILVIA - Consigliere  Sì 
8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere Sì 
9. VIGNA ROBERTO - Consigliere Sì 
10. PINTA MANUELA - Consigliere Sì 
11. VISSIO ELENA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 
 

• al comma 1 prevede, che “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”; 

• l comma 3, il quale prevede che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

• il comma 6 prevede tra l’altro che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

• che ai sensi dell’art. 21, comma 9, D.lgs. 50/2016, fino all’adozione del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti si applica l’articolo 216, comma 3, D.lgs. 50/2016 pertanto si 
applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate 
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;  
 

Considerato  
• che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in 

attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 
2018 il 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 aggiornamenti annuali;  

• che tale decreto, così come previsto dall’art. 9 “si applica per la formazione o l'aggiornamento dei 
programmi triennali dei  lavori  pubblici  o  dei programmi biennali degli acquisti di forniture e 
servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e  per il 
periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”;  

• che ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta 
al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;  

• che con Decreto del Ministero Economie e Finanze 18 maggio 2018 “Semplificazione del 
Documento unico di programmazione semplificato”, è stata disposta la modifica al principio 
contabile applicato concernente  la  programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  
23  giugno  2011,  n. 118, prevedendo che “si  considerano  approvati,  in  quanto  contenuti  nel  
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:   
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto 
legislativo 18  aprile  2016, n.  50,  e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del  Ministero  



delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure  per  la redazione e la 
pubblicazione;”  

• che l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, 
prevede che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono 
pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di 
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente 
comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco  annuale  dei  
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi  trenta  giorni dalla scadenza 
delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.”  

Ritenuto opportuno adottare il suddetto schema di programmazione triennale lavori pubblici per il 
triennio 2019/2021 e il piano biennale di acquisizione beni e servizi; 
 
Dato atto che, in applicazione delle norme sopraccitate, occorre procedere all’adozione del programma 
triennale per il periodo 2019/2021 e dell'elenco annuale di competenza 2019;  
 
Visto lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, predisposto dall’Ufficio Lavori Pubblici, il 
quale, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il documento in oggetto è stato pubblicato in albo pretorio per la durata prevista dalla legge, 
e che, pertanto, ha soddisfatto il requisito di legge; 
 
Visto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, 
predisposto dalla Responsabile dell’Area degli Affari Generali, il quale, allegato al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e considerato che non si prevedono acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;  
 
Atteso che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 in data 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del 
d.Lgs. n. 267/2000;  

• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 22 in data 23.07.2018 ha approvato il Documento 
unico di programmazione  

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 73 in data 12.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha 
disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene 
conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dal Giunta 
Comunale con la citata deliberazione;  

 
DATO ATTO che il recente decreto del MEF del 18/05/2018 ha disposto che i documenti di 
programmazione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si considerano 
approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni, in quanto contenuti nel DUP, per cui: 

- l’elaborazione di detti programmi deve rispettare la tempistica scansionata per il DUP, e quindi gli 
stessi vanno predisposti entro il 31 luglio di ogni anno; 

- i programmi vanno inseriti nel DUP, e di tale documento seguono i tempi e la natura: 
conseguentemente il documento predisposto dalla Giunta entro il 31 luglio è da considerare quale 
schema adottato (del DUP, del programma dei lavori e del programma delle forniture) mentre il 
documento che il Consiglio andrà ad approvare definitivamente entro il 31 dicembre sarà il testo 
definitivo di tali documenti; 

 
RITENUTO tuttavia di adottare espressamente lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 
2019-2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019 e lo schema del programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi per il periodo 2019/2020; 
 



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 05.12.2014, n. 283; 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, let. d), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
UDITA la relazione del Sindaco relativa al programma degli interventi pubblici nel triennio 2019/2021; 
 
DOPO la discussione; 
 
RITENUTO di procedere; 
 
ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco 
annuale 2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 
16/01/2018; 
 
Di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo schema del programma 
triennale delle OO.PP. per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, 
durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio; 
 
Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 che non prevede acquisti di 
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  
______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      22-gen-2019       
, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 22-gen-2019 

Il Segretario Comunale 
F.to :       

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
………………………….. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  
 

     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
____________________ 


