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Approvazione programma biennale 2017-2018 degli acquisti di
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beni e servizi, e triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, con
elenco annuale 2017 dei lavori.
Il Presidente
F.to DAINESE RENZO
Il Segretario Generale
F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di marzo alle ore
18:45, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti
e tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
A questo punto risultano:
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Il Resp. Servizio Segreteria
BUSON DANTE

Assiste alla seduta il Segretario Generale PALUMBO DOTT.
ALFREDO.
Il Sig. DAINESE RENZO nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg
BROCANELLO ELVIDIO
BERNARDINELLO DAVIDE
FERRARESE GUGLIELMO

Sono presenti anche i Sigg. Amal Federico e Ferrari Sandra, in qualità di Assessori Esterni, come da art. 38
dello Statuto Comunale vigente, nominati con Decreto Sindacale. L’Assessore Ferrari lascia la seduta dopo
l’illustrazione dei documenti di bilancio relativi al proprio assessorato.
Al momento dell’appello del Segretario Generale risultano assenti i seguenti Consiglieri Cestarollo Chiara,
Zampieri Maddalena, Borile Stefano, Sinigaglia Chiara e Sambinello Federico.
Terminato l’appello del Segretario, il Presidente Dainese Renzo, visto che l’argomento principale all’O.d.G.
è la trattazione del Bilancio di previsione, propone al Consesso di unificare la discussione di tutti i cinque
punti come segue:
1. Approvazione "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2017-2019";
2. Approvazione programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi, e triennale 2017-2019
dei lavori pubblici, con elenco annuale 2017 dei lavori;
3. Approvazione Piano Finanziario RSU "provvisorio" anno 2017;
4. Approvazione tariffe da applicare alla TARI per l'anno 2017;
5. Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 e Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
e successivamente di procedere con le singole separate votazioni. Registrato che nessun Consigliere si
oppone alla proposta i lavori consiliari proseguono come indicato dal Presidente.
Durante la trattazione congiunta dei n. 05 punti all’O.d.G. entrano in aula i Consiglieri Cestarollo Chiara,
Zampieri Maddalena e Sambinello Federico, inoltre il Consigliere Bronzolo Matteo, presente al momento
dell’appello, lascia la seduta durante la trattazione congiunta dei suddetti punti all’O.d.G..
Ciò premesso i Consiglieri presenti al momento delle singole votazioni dei n. 05 punti all’O.d.G. sono n. 14
compreso il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 21 del dlgs 50/2016 e s.m.i. dispone l’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a € 40.000, e il programma triennale dei lavori pubblici pari o
superiore a € 100.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio;
• per i lavori devono essere indicati eventuali contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, e
se beni immobili disponibili sono oggetto di cessione, o concessi in diritto di godimento
• lo stesso art 21, al comma 8, richiama un prossimo decreto per le definizioni operative, mentre il comma
9 rinvia al transitorio dell’art 216 comma 3 con priorità
- alle opere non completate e già avviate
- con progetti esecutivi già approvati
- ai lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente
- agli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato
pubblico privato,
e rinvia le nuove programmazioni ai procedimenti precedenti l'adozione del decreto citato;
• procedure e schemi tipo per la redazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti, e gli elenchi
annuali dei lavori e dell’acquisizione di beni e servizi, sono indicati dal DM 24.10.2014;
• con deliberazione del Consiglio Comunale 31 del 29.07.2016 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) 2017-2019, quale piano delle linee strategiche e degli obbiettivi operativi
dell’Ente per il prossimo triennio;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr 201 del 14.10.2016 di adozione del programma
biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi, e triennale 2017-2019 dei lavori, e aggiornamenti
annuali, nelle schede originate da specifico programma del Ministero delle Infrastrutture, e nella relazione
del 11.10.2016 di indagine del quadro dei bisogni e delle esigenze nonché degli interventi necessari, con
conferma di opere già avviate o presenti nei precedenti programmi, con nuove realizzazioni tese a soddisfare
le esigenze della comunità;
Preso atto dell’intervenuta pubblicità del citato atto di Giunta Comunale nr 201/2016 ed allegati,
acquisito il referto nr 694/2017 della pubblicazione all’albo pretorio web, dal 17.10.2016 al 16.12.2016, per
60 giorni, e rilevato che non sono pervenute osservazioni od opposizioni a quanto adottato;
Visti gli allegati elaborati del programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi, e
triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, con l’elenco 2017:
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a) quadro dei bisogni e delle esigenze nonché identificazione degli interventi necessari, datato 14.02.2017,
b) schede n. 1, 2, 3, 4, come redatto web con il programma aliprog4 presso il Ministero delle Infrastrutture;
Precisato che quanto approvato con il presente atto sarà pubblicato presso il sito del Servizio
Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e trasmesso all’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici;
Visto il parere della 2^ Commissione Consiliare espresso nella riunione del21.02.2017;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) alla presente deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L., approvato con dlgs 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L.,
approvato con dlgs 267/20000 e s.m.i.;
Udita la discussione intervenuta come risulta dall’allegato verbale, redatto dalla ditta incaricata della
stenotipia, derivante dalla registrazione avvenuta durante la seduta, che forma parte integrante della presente
delibera;
A questo punto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese, per alzata di
mano, in esito alla quale si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 14
Consiglieri votanti: n. 13
Consiglieri astenuti: n. 01 (Ferrarese G.)
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 01 (Sambinello F.)
A seguito del risultato delle votazioni, debitamente accertato dagli Scrutatori, e proclamato dal
Presidente,
DELIBERA
1)

Di approvare, con riferimento all’art. 21 del dlgs 20/2016 e s.m.i., il programma biennale 2017-2018
degli acquisti di beni e servizi, e triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, con l’elenco annuale 2017, nei
seguenti elaborati:
a) quadro dei bisogni e delle esigenze nonché identificazione degli interventi necessari, datato
14.02.2017,
b) schede n. 1, 2, 3, 4, nella stampa dello specifico programma web presso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti,
precisando l’intervenuta adozione degli stessi con delibera di Giunta Comunale nr 201 del
14.10.2016 e pubblicazione nell’Albo Pretorio web comunale;
2) Di disporne la pubblicazione presso il sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e la trasmissione all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi
dell’art. 128, comma 11, del dlgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 14 del DPR 207/2010;
3)
Di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e triennale dei lavori pubblici
e l’elenco annuale dei lavori vengono allegati al bilancio di previsione dell’anno 2017, ai sensi dell’art.
172 del dlgs 267/2000 e s.m.i., di cui costituiscono parte integrante;
A questo punto il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per
alzata di mano, e accertata dagli scrutatori, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 14
Consiglieri votanti: n. 13
Consiglieri astenuti: n. 01 (Ferrarese G.)
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 01 (Sambinello F.)
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

Allegati - del programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi, e triennale 2017-2019 dei lavori, con
elenco annuale:
1) quadro dei bisogni e delle esigenze nonché identificazione degli interventi necessari, datato 14.02.2017
2) da aliprog4:
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a.
b.
c.
d.

scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 – elenco annuale lavori 2017;
scheda 4 – programma annuale forniture e servizi 2017.
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Allegato delibera n.

del

OGGETTO: Approvazione programma biennale 2017-2018 degli acquisti di beni e servizi,
e triennale 2017-2019 dei lavori pubblici, con elenco annuale 2017 dei lavori.

(******) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs.
n.267/2000: Favorevole.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
- F.to MAZZOCCO PIETRO -

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs.
n.267/2000: Favorevole
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
- F.to LUCCHIARI LORENZO -

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all’art.97, comma 2° del TUEL
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
Il SEGRETARIO GENERALE
- F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO -
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