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In data: 25/10/2021 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 / 2024 E 
PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022 / 2023 
E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI 

 
 
 
L'anno duemilaventuno in questo giorno venticinque del mese di Ottobre, alle ore 16.30, presso la sede 
municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano presenti: 

 

Componente Presente 

SOLIGO FRANCESCO SI 

BONAN GIACINTO SI  

ROSSO ELEONORA SI 

DUSSIN ALESSANDRO SI 

HAAS BARBARA SI  
 

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  CESCON GIAMPIETRO. 
 
 
Il Sindaco, SOLIGO FRANCESCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto:  Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022 / 2024 e programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2022 / 2023 e dei relativi elenchi annuali. 

Premesso: 

- che l’attività di realizzazione dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si svolge sulla base di un 
programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché dei suoi 
aggiornamenti annuali che gli enti pubblici, e le amministrazioni locali, predispongono ed approvano, nel rispetto 
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente 
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, così come stabilito dall’art. 21 del medesimo D.Lgs.; 

- che lo stesso art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che lo schema dei programmi triennale e biennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede 
delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi; 

- che il programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 e biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2022 – 
2023 è stato predisposto come stabilito nel citato art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che il Documento Unico di Programmazione comprende tra i suoi allegati il programma dei lavori pubblici 2022 / 
2024, l'elenco annuale dei lavori 2022, e il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi 2022 – 2023, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 09/08/2021; 

Ciò premesso, 

Riscontrata la necessità di modificare il programma allegato al DUP approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 117 del 09/08/2021, indicato in premessa; 

Ritenuto di utilizzare per la stesura del programma in questione gli schemi–tipo previsti al D.M. delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, emanato ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Considerato che: 

- le opere, le forniture e servizi da inserire nel programma 2022 – 2024 sono individuate attraverso un continuo 
confronto dell'assessorato competente e della Giunta Comunale; 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa sui contratti pubblici, è il Responsabile del Settore 
di appartenenze del contratto in questione, fino a nuovo specifico atto della Giunta Comunale per le opere di 
cui non vi sia stata ancora nomina; 

- per la redazione dei progetti delle opere contenute nel programma in oggetto, il Responsabile del settore di 
appartenenze del contratto in questione, provvederà tramite affidamento a professionisti esterni o con 
progettazione interna alla struttura comunale; 

- l’adozione dello schema di programma, degli aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale è competenza della 
Giunta Comunale come specificato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/09/2001; 

- nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in quota parte dalla Pubblica 
Amministrazione; 

- nelle schede del programma triennale dei lavori pubblici, redatto secondo il modello approvato con D.M. delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, sono indicati i mezzi finanziari per la realizzazione dei 
suddetti programmi; 

- nella scheda del programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi vengono elencati i servizi di cui è 
prevista la scadenza nell’anno e pertanto necessita di provvedere ad una nuova procedura di gara per 
l’affidamento degli stessi; 

- l’attuazione del presente programma è subordinata alla verifica di compatibilità del medesimo da effettuarsi in 
sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, rispetto agli equilibri generali di bilancio e ad ogni 
altro limite in materia di finanza pubblica; 

Visto il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 - 2024 e il programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2021 - 2022, redatto dal Responsabile ad Interim dell’Ufficio Unico Lavori pubblici e 
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Manutenzioni, secondo le indicazioni degli altri Responsabili di Settore e dell’Assessore competente e della 

Giunta Comunale, predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e composto dai seguenti elaborati: 

• Allegato I – Programma triennale dei lavori pubblici 2022 / 2024; 

� Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

� Scheda B “Elenco delle opere incompiute”; 

� Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”; 

� Scheda D “Elenco degli interventi del programma”; 

� Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 

� Scheda F “Elenco degli interventi presenti dell’elenco annuale del precedente programma triennale e 
non riproposti e non avviati”; 

• Allegato II – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 / 2023: 

� Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

� Scheda B “Elenco degli acquisti del programma”; 

� Scheda C “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 
non riproposti e non avviati”; 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Dato atto che la redazione del programma è stata dettata prioritariamente dai seguenti criteri: 

• manutenzione del patrimonio esistente; 

• realizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e all’efficientamento sia per quanto riguarda edifici, 
impianti e strade; 

• programmazione nazionale e regionale in materia di finanza, degli investimenti degli enti locali e 
disponibilità di risorse proprie; 

• mantenere la continuità dei servizi erogati e necessari per lo svolgimento della attività comunali. 

Dato atto che tale programma e stato redatto utilizzando l’applicativo messo a disposizione alle Amministrazione Comunale al sito “Servizio Contratti 
Pubblici” come da disposizione della Regione del Veneto alla pagina web relativa alla programmazione dei lavori 
pubblici(http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/programmazione); 

Accertato che le modifiche apportate al programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 e biennale per 
l’acquisto di forniture e servizi 2022 – 2023 dovranno essere recepite nella nota di aggiornamento del DUP da 
parte della Giunta Comunale anche ai fini dell’approvazione del programma stesso e del bilancio di previsione; 

Ritenuto di adottare il programma sopraccitato nella completezza dei suoi elaborati; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per quanto non abrogato; 

Visto il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018; 

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Richiamate le vigenti disposizione in materia di finanza pubblica ed in particolare quelle volte al contenimento della spesa e al miglioramento dei saldi 
finanziari ai fini del raggiungimento degli obiettivi del cd. patto di stabilità; 

Stabilito che la realizzazione del presente programma seguirà un puntuale cronoprogramma determinato nel rispetto dei suddetti vincoli di finanza pubblica 
e del principio di competenza finanziaria potenziato; 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 45, comma 2, dello Statuto Comunale; 

Si propone alla Giunta Comunale: 

1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022 - 2024 e il programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021 - 2022, redatto dal Responsabile ad Interim dell’Ufficio Unico Lavori pubblici 
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e Manutenzioni, nella completezza degli elaborati citati in premessa e allegati alla presente deliberazione di 
cui formano parte integrante e sostanziale, dando atto che l'approvazione dello stesso è di competenza del 
Consiglio Comunale; 

2. di prevedere che il programma come sopra adottato dovrà essere recepito nella nota di aggiornamento del 
DUP da parte della Giunta Comunale anche ai fini dell’approvazione del programma stesso e del bilancio di 
previsione; 

3. di dare mandato all’ufficio competente, per la pubblicazione del programma ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

4. di dare atto che nella scheda D di cui all’allegato I e nella scheda B di cui all’allegato II è nominato il 
Responsabile del Procedimento per ogni opera pubblica, fornitura e servizio, al quale compete lo svolgimento 
delle procedure per l’affidamento degli incarichi al fine della redazione della progettazione necessaria per 
l’approvazione del programma, nonché quanto altro contemplato dalla normativa vigente; 

5. di ribadire che la realizzazione del presente programma triennale dei contratti pubblici seguirà un puntuale 
cronoprogramma determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica richiamati in narrativa; 

6. di stabile che la realizzazione degli interventi finanziati con contributi di altre Amministrazioni Pubbliche è 
subordinata all’assegnazione dei contributi medesimi; 

7. di dare atto che l’attuazione del presente programma è subordinata alla verifica di compatibilità del medesimo 
rispetto agli equilibri generali di bilancio e ad ogni altro limite in materia di finanza pubblica; 

8. di dare atto che eventuali variazioni al programma adottato potranno essere effettuate in relazione a eventuali 
finanziamenti o specifiche disposizioni dell’Amministrazione Comunale; 

*** 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Visti i pareri allegati espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per nelle norme di legge: 

APPROVA 

la proposta di delibera così come sopra esposta e con apposita successiva votazione unanime dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D.L.vo 267/2000. 
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Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Il presente verbale di deliberazione numero 164 in data 25/10/2021 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE  
SOLIGO FRANCESCO CESCON GIAMPIETRO 

 

 

 


