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COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

L’anno

PROGRAMMA TRIENNALE
2022-2024
ED ELENCO
ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMA
BIENNALE FORNITURE E SERVIZI. ADOZIONE

duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 20:30, presso questa

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Coletti Sebastiano

Sindaco

P

Covre Alessandra

Vicesindaco

P

Amadio Egidio

Assessore

P

Fadelli Giovanni

Assessore

P

Pizzol Laura

Assessore esterno

P

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano
Partecipa il Segretario Comunale, ORSO PAOLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 14.10.2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che l’art. 21, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e smi, disciplina la programmazione dei lavori pubblici nonché la
programmazione degli acquisti di beni e servizi prevedendo che i Comuni adottino, rispettivamente, il
programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;


che per i lavori pubblici il comma 3 del succitato art. 21 precisa che tale programmazione si riferisce ai
lavori il cui valore stimato sia superiore ad € 100.000 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di
cui all’art. 11 della legge 3/2003, deve contenere 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 nonché che «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.»;



che il successivo comma 6 precisa 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. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. […] Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;



infine che il comma 7 del medesimo articolo così recita «Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'art. 29, comma 4»;



che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia
il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio;



che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2021 avente per oggetto “Presentazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici oltre a fornire le regole operative in merito
alle modalità di predisposizione del programma biennale di acquisto di beni e servizi;
Dato atto:
 che su indicazione dell'Amministrazione Comunale si è dato corso all'attività propedeutica alla redazione
del programma triennale 2022/2024, ed all'elenco annuale dei lavori previsti per l'anno 2022 nonché del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;


che i succitati programmi sono elementi fondanti dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico amministrativo delle pubbliche amministrazioni e costituiscono un momento di concreta
identificazione delle necessità da loro individuate;



che il programma triennale è preceduto da attività propedeutica di studio che tende ad individuare le opere
strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;



che il programma biennale tende ad individuare i principali bisogni dell'Ente;
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Visto il piano triennale per gli anni 2022/2024 ed elenco annuale anno 2022 dei lavori pubblici di importo
superiore ad € 100.000,00;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2023/2024, redatto,
in conformità allo schema tipo sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto che il programma triennale dei lavori pubblici e quello biennale di acquisto di beni e servizi sono stati
predisposti tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione;
Ritenuto:
 di dover adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 ed elenco
annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;


di adottare il programma biennale di acquisto di beni e servizi sulla base dei fabbisogni di servizi e
forniture manifestati dall’Area 1^;



di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e successivamente il bilancio
triennale 2022/2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;

Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Viste le sotto elencate disposizioni:
 D.lgs.50/2016 ed in particolare l'art. 21;
 Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
 D.lgs. n. 118 del 23.6.2011 e smi;
 D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
 L. 241/90 e smi;
Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 7.11.2003, n. 27 in ordine agli strumenti di programmazione dei lavori pubblici;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica nonché parere favorevole
della Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, resi entrambi ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. 267/2000 e smi;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di assumere le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2022, allegato sub A) predisposto, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti
schede:
A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
B. elenco delle opere pubbliche incompiute;
C. elenco degli immobili disponibili di cui agli artt. 21, comma 5, e 191 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera
pubblica incompiuta;
D. elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E. interventi che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F. elenco degli interventi presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5
del DM 14/2018.
3. di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro del Comune di Colle Umberto, allegato sub B) ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.
n. 50/2016, e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, composto dalle seguenti schede:
A. quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per
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annualità e fonte di finanziamento;
B. elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
C. elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti e non
avviati.
4. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2022/2024 tenendo
conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
5. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di
spesa;
6. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti è
da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del
bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
7. di prendere atto che il Referente della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2022/2024, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2022, degli eventuali aggiornamenti
del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma
avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il Responsabile
della 2^ Area;
8. di dare atto che all'interno delle allegate schede di programmazione sono indicati i Responsabili Unici del
Procedimento di ciascun intervento ed acquisto di beni e servizi;
9. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
10. di disporre che la presente deliberazione, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, venga pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune e contestualmente trasmessa in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa
seduta ai capigruppo consiliari;
11. di pubblicare, ai sensi del c. 5 dell'art. 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, la presente deliberazione e
relativi allegati affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione dando atto che l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco
annuale dei lavori, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni;
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del d.lgs.
18.8.2000, n. 267.
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 DELLE OPERE PUBBLICHE E
PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI. ADOZIONE

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen Da Parè

___________________________________________

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Annalisa Romitelli
___________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
F.to PAOLO ORSO

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria, scrivendo il relativo impegno con il n°________, nel capitolo n.__________,
intervento__________________ del bilancio.

Colle Umberto, li____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

905 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 25-10-2021
Il Funzionario Incaricato
F.to Paride Antoniazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmen Da Parè
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