N° 9 del Reg. Del

COMUNE DI RAVEO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 30/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019-2021, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE
FORNITURE E SERVIZI E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI

DI

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
Nominativo

BONANNI GIULIO
ARIIS DANIELE
ARIIS KATIA
STEFANI ANGELICA
D'AGARO MIRELLA
DANELON ARRIGO
SABADELLI SILVIA
LORENZINI SERGIO
ANTONIPIERI STEFANO
ANTONIPIERI FERRUCCIO
BARITUSSIO CRISTINA
CORVA BRUNO
BONANNI ANDREA
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Consigliere
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Assume la presidenza il signor Giulio Bonanni nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Paola Bulfon.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

VISTO il Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO il Decr. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
VISTO, in particolare, l’articolo 21, comma 8, del citato Decr. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di definire, con proprio
decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e
dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione
degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento
delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il
completamento delle opere incompiute; i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il
livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le
informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard
degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la
pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
VISTO l’articolo 216, comma 3, del citato Decr. Lgs. n. 50/ 2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
1990, n. 403, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;
VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e succ. mod. ed int.;
VISTO il Decr. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e succ. mod. ed int.;
VISTO il Decr. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9,
lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»;
VISTO il Decr. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9,
lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
VISTA la Legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243,
in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante
«Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco - anagrafe delle opere pubbliche
incompiute, di cui all’articolo 44 -bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
24 aprile 2013;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 che
disciplina l’attuazione dell’art. 21, comma 8, del Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed
int.;

VISTI in particolare gli artt. 5 e 6 del Decreto appena citato che prevedono l’adozione dello schema
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali, proposto dal referente responsabile del programma;
ATTESO che successivamente all’adozione, i programmi triennali e gli elenchi annuali sono
pubblicati sul profilo del committente e che le amministrazioni possono consentire la presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del comma
5 dello stesso decreto n. 14/2018;
ATTESO che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa
apposita approvazione del Consiglio Comunale, organo competente, da individuarsi, per gli Enti
Locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma
1, secondo periodo, del codice;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Codice, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00
Euro;
- ai sensi dell’art. 21, comma 6, del Codice il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 Euro;
ATTESO che l’art. 5, comma 2, del Decreto n. 14/2018 prevede che i lavori per i quali sia stata
avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo, mentre nella
scheda F si deve riportare l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti
nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i
quali si è rinunciato all’attuazione;
PRESO ATTO che il Servizio Tecnico Manutentivo Convenzionato ha predisposto il programma
triennale OO.PP. 2019/2021, ed elenco annuale 2019 allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, individuando dettagliatamente le opere del programma triennale, con
indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da
realizzare in relazione alle finalità da conseguire, comprendente anche la sezione relativa al
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, e relativo elenco annuale, dando atto
che gli stessi non contemplano forniture e servizi, redatti ai sensi degli artt. 5 e 7 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed in conformità agli schemi
tipo dello stesso Decreto;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26 febbraio 2109, esecutiva a
norma di legge, sono stati adottati tali documenti;
PRESO ATTO che, successivamente all’adozione, i programmi triennali e gli elenchi annuali sono
stati pubblicati sul profilo del committente e all’albo on line in data 27 febbraio 2019 consentendo
la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del comma 5 dello stesso decreto n. 14/2018;
DATO ATTO che entro il termine del 29 marzo 2019 NON SONO pervenute osservazioni in
merito al programma triennale ed elenco annuale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del programma triennale OO.PP. 2019/2021
ed elenco annuale 2019 e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, e relativo
elenco annuale, secondo le schede individuate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e come già adottati con la predetta delib. G.C. n. 9/2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 giugno 2016, esecutiva a norma di
legge, con la quale si sono, tra l’altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa
Santina (Ente Capofila), Lauco e Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma
associata, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 1/2006 e succ. mod. ed integraz.;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv: dal n. 51 al n. 56 del
Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29 giugno 2016, esecutiva a norma di
legge con la quale si è, tra l’altro, approvata la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a
seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e si è provveduto all’istituzione e pesatura delle
Posizioni organizzative;
VISTI i provvedimenti del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd. 01.07.2016,
prot. n. 8384 e dd. 04.01.2018, prot. n. 98 con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;
VISTO il provvedimento del Commissario del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd.
28.05.2018, prot. n. 6093 sono stati confermati gli incarichi di Titolari di P.O.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile espressi dai rispettivi
Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO l’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli uanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare con il presente provvedimento, per le ragioni citate in premessa e qui
integralmente richiamate, il programma triennale 00.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019, e
il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e relativo elenco annuale,
predisposti dal competente Servizio Tecnico Convenzionato, ai sensi degli artt. 5 e 7 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed in
conformità agli schemi tipo dello stesso Decreto e che vengono allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
2) di precisare che il programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare
nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti, e il programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, e relativo elenco annuale vengono approvati in
sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
3) di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma
triennale ed elenco annuale entro trenta giorni a far data dall’esecutività del presente
provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del
regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento per conoscenza al Servizio Economico
Finanziario Convenzionato e per gli adempimenti di competenza al Servizio Tecnico
Manutentivo Convenzionato e al Segretario Comunale;
5) di dichiarare, con voti favorevoli favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di
mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21 e succ. mod. ed int.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

