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SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°126

del 07/1112018

OGGETTO Adozione del programma triennale delle opere pubbliche
201912021 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 e dei
programma biennale di beni e servizi 201912020
L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di novembre nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 17,20;
Presiede l'adunanza il Sig. 1lit. Salvatore Su/era nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
1) DÌ'..
Sutera Salvatore
Sindaco
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2) Prof
3) Profssa
4)Ing.
5) Geom..

Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V Sindaco Assessore
Navarra Gianluca
Assessore
Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori
per l'anno 2019 e del programma biennale di forniture e servizi 2019/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
propone alla Giunta Municipale
PREMESSO che:
- l'art. 21 del Dlgs 50/2016 e ss.mm .ii (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici) prevede ai commi di seguito trascritti che:
1 Le amministrazioni aggiudicatnci 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 m coerenza
con il bilancio e, per gli enti locali, secondò le nonne 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 o 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 curo 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 previstodall'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.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 14 del 16.01.2018 (G.U. n. 57
del 09/0312018) è stato emanato il Regolamento recante procedure e schemi —tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici., del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti
annuale;
L'art. 9 del Decreto del MIT recita:"il presente decreto si applica per la formazione o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021
per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture"
Considerato che:
l'art.5, comma 4, del D.M. Mif 16 gennaio 2018, n,14 prevede che nel rispetto di quanto
previsto all'art.21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi
5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici
e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma;
11 comma 13 dcll'art.6 della L.R. 12/2011, demanda all'assessore regionale per le infrastrutture
e mobilità il compito di definire con proprio decreto gli schemi .tipo sulla base dei quali le
'amministrazioni adottino il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale dei
lavori da pubblicare poi sul sito informatico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della mobilità, e sul sito informatico dell'osservatorio dei contratti pubblici;

- Con Decreto attuativo n. 74 del 10 marzo 2015 sono state date le indicazione sulla redazione e sulla
trasmissione del Programma triennale;
- La piattaforma web SITAS (Regione Sicilia), e quella del sito dei contratti pubblici del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, non sono state ancora adeguate alle prescrizioni del D.M. n. 14/2018 e che
Pertanto questo ufficio è impossibilitato a redigere il Programma delle OO.PP e programmma biennale
degli acquisti e delle forniture con la nuova applicazione;
- Per quanto sopra il Comune di Gibellina ha redatto il suo programma triennale 2019/2021 nei modi e
negli schemi-tipo, disposti dal Decreto Assessoriale dei LL.PP. n. 14/2012 dando atto che si provvederà
all'adeguamento delle schede non appena le stesse saranno attive nella pioattaforma;
•
- Decreto ministeriale n.14/018 fissa in trenta giorni la pubblicazione del programma triennale e
delt'elenco annuale;
CONSIDERATO che per ragioni di convenienza e di opportunità è necessario che il programma triennale
2019/2021 venga sottoposto all'attenzione della Giunta Municipale in quanto il programma medesimo costituisce
momento attuativo di fattibilità, identificazione e quantificazione dei propri bisogni in conformità con il
programma.amininistrativo del Sindaco e della Giunta;
VISTA la proposta di piano triennale OO.PP. 2019/2021 dei lavori redatti conformemente al Decreto
Assessoriale infrastrutture e mobilità n.14/012 e pubblicato sulla GUTtS n. 37 del 31/08/2012, avente per
oggetto: "Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici,e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l'acquisizione di beni e servizi;
RITENUT0:pertanto necessario proporre all'attenzione della Giunta Municipale la proposta di programma
triennale delle OO.PP. 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019 e del programma biennale dei beni e servizi
2019/2Ò20;
VllSTIaItresì:
Il, Dlgs 50/016 e succ. mod. ed integraz.
Il Decreto Ministeriale n. 14/2018
il Decreto dell'assessorato delle Infrastrutture e mobilità n. 14/2012;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento Uffici e servizi;
tutto ciò premesso
PROPONE
• 1. Le superiori premesse costituiscono in unico contesto parte integrante e sostanziale della presente
proposta di delibera;
2. Adottare lo schema del programma triennale 201912021 delle OO.PP.. l'elenco annuale 2019, è 1'
elenco delle forniture e servizi 2019/2020 come risulta dalle allegate schede;
3. Dare infine atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico
del bilancio comunale;
Di
dare atto che il programma triennale delle opere pubbliche ed il programma biennale per forniture
4.
pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi dopo
e servizi saranno
l'approvazione della Giunta, per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale
Gibellinali
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato e dichiararla immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
E
F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

2:io IL Segretario Comunale
Br. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
SS1F1LI

Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 0711112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

F.to Il Segretario Comunale
Br. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
al n.
di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA

Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on un isei$J\ell'art. 32 Legge 4q.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal il al
come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

w
COMUNE DI GIBELLINA
Prov. Reg.le di TRAPANI

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Responsabile Area Tecnica
Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori per l'anno
2019 e del programma biennale di forniture e servizi 2019/2021)

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Gibellina, li'
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Ufficio di ragioneria
Per quanto concerni la regolare contabile si esprime parere
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