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OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2021 - 2022.

L'anno 2020, il giorno venti del mese di Novembre nella Sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta di Giunta, regolarmente convocata dal  Sindaco, 
viene svolta in audio conferenza, così come disciplinato dall'articolo 
5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Il Segretario, all'inizio della seduta, chiama l’Assessore Puato al 
telefonino di servizio attivando la funzione di viva voce.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GALLANA ROBERTA Sindaco X
PUATO AURELIO Assessore X
GOBBO SERGIO Assessore X
MULATO LUCIA Assessore X
MENINI LUCA Assessore X
ROSIN PAOLO Assessore X

Il Sindaco, Roberta Gallana, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza per il numero dei presenti e collegati, dichiara 
aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE [...] nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di con tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha  
abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici ed ha 
abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del D.P.R. n. 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei 
lavori pubblici;

- il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 (G.U. 
n.103 del 5 maggio 2017) in vigore dal 20 maggio 2017 ha integrato e corretto il suddetto D.Lgs. n. 50/2016 
come di seguito indicato:

l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici", commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 
n. 50/2016 integrato e corretto, dispone quanto segue:
“1. 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.
6. 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  superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti 
con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle 
acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire 
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 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.
7. 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'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4;

Dato atto che il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di 
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di 
priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la programmazione e di procedere ad 
un acquisto non previsto.

Richiamato il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, che disciplina nel 
dettaglio le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

Premesso che si rende necessario, ai sensi della vigente normativa, procedere all’adozione del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 Elenco Annuale 2021, al fine di procedere con la relativa 
pubblicazione per le eventuali osservazioni, e alla sua successiva approvazione da parte del Consiglio 
comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo di esercizio del prossimo triennio”;

Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori pubblici 2021, 
risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla base degli interventi 
inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste 
per l’anno 2021;



Richiamati:
• l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art. 21 e l’art. 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
• il DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

Viste le allegate schede compilate secondo le indicazioni contenute nel richiamato Decreto del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti n.14 del 16/01/2018,  programma triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e 
l'elenco annuale 2021, predisposti dal Dirigente Area III – Lavori Pubblici sulla base delle indicazioni 
programmatiche espresse dall'Amministrazione Comunale.

Ritenuto di adottare lo schema di Programma Triennale OO.PP. 2021/2023 ed il relativo Elenco Annuale 
2021, quale atto di programmazione ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 5 del Decreto del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14;

Ritenuto di confermare l'individuazione del referente nel Dirigente III Lavori Pubblici, responsabile della 
redazione del programma triennale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del 
Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;
2. di adottare, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.18/04/2016 n.50, lo schema di programma triennale 
dei lavori pubblici 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 composto di n. 6 schede allegate alla presente, 
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in 
data 16/01/2018 n. 14, predisposti dal Dirigente dell'Area III Lavori Pubblici, sulla base delle 
indicazioni programmatiche espresse dall'Amministrazione;
3. di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5°, del decreto Ministeriale di cui 
sopra, alla pubblicazione degli schemi di programma all'albo pretorio comunale per 30 (trenta) giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet Comunale, affinché ogni cittadino possa 
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed 
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
4. di dare atto che spetta al referente incaricato per la redazione del programma alla 
pubblicazione delle informazioni sul programma del sito del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e della Regione Veneto;
5. di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione con successivo provvedimento della 
programmazione triennale opere pubbliche 2021-2023, in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023
6. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa;
7. di precisare che la programmazione in oggetto sarà attivata in coerenza con i vincoli e gli 
obiettivi imposti dal principio del pareggio di bilancio,
8. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo 
Pretorio Comunale on-line;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo 
Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.


