COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 19/07/2018
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE
2019 - ADOZIONE -

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 16:00 del seguente giorno mese ed anno:
19 luglio 2018

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
ZOBOLI LAURA
TADDIA MAURO
CARPANI LUISA
SCRIVANO DOMENICO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, MUZIC CLAUDIA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 del
D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in
esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO
ANNUALE 2019 - ADOZIONE LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L’art. 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 prevede che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00 deve svolgersi sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le
amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
il programma triennale va approvato unitamente all’elenco annuale dei lavori pubblici
da realizzare nel primo anno del triennio di riferimento;
in esecuzione del comma 8 dell’art. 21, è stato approvato il Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 recante “Procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti
annuali”, con cui sono state definite le modalità e gli schemi tipo del programma e
dell’elenco;
Ritenuta la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del richiamato
decreto n. 14/2018, quale struttura e soggetto referente per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, il Settore programmazione e
Gestione del Territorio ed il relativo Responsabile;
Considerato che gli schemi adottati devono essere resi pubblici, nei modi e termini di
cui all’art. 5 del decreto 14/2018, pubblicandoli, oltre che sul sito informatico del MIT e
dell’osservatorio dei lavori pubblici, anche sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente – profilo del committente;
Visti:
n. 6 schede allegate, il tutto facente parte del presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di individuare, ai sensi dell’art. 3
comma 14 del richiamato decreto n. 14/2018, quale struttura e soggetto referente per
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la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, il Settore
programmazione e Gestione del Territorio ed il relativo Responsabile.
2. di adottare il programma triennale relativo al triennio 2019/2021 e l’elenco annuale
anno 2019 delle opere pubbliche, come redatti nelle schede n. 6 previste dal D.M. n.
14 del 16 gennaio 2018, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al settore proponente affinché gli schemi adottati vengano pubblicati
nei modi e termini di cui all’art. 5 del decreto 14/2018, pubblicandoli, oltre che sul sito
informatico del MIT e dell’osservatorio dei lavori pubblici, anche sul sito dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente – profilo del committente;
4. successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata, a voti favorevoli, unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

