COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 205 del 17/09/2018
OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE ANNO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018.

OPERE

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 205 del 17/09/2018

OGGETTO: SECONDA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE
PUBBLICHE ANNO 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018.

OPERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Richiamati:






l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 che prescrive:
“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”
l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 comma 3 che prescrive:
“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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. 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. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto il documento
di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, comma 5”;
l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8 che prescrive:
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza
unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonchè per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità' per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità' relativi ai
contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;”



l’art. 21, comma 9 e l’art. 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, l’applicazione
degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, nonché dispongono di procedere
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie
prima dell'adozione di detto decreto;

Dato atto che in base alle suddette disposizioni:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 18/10/2017 è stato adottato il
programma delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020 e il relativo elenco
annuale 2018, successivamente variato con adozione mediante deliberazione di
Giunta Comunale n. 213 del 27/11/2017 ed inserito nello schema di DUP 2018 – 2020
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 52 del 21/12/2017 unitamente al bilancio
di previsione finanziario 2018-2020;

Ravvisata la necessità di inserire le seguenti nuove opere nell’elenco annuale 2018 per gli
importi evidenziati nel quadro riepilogativo seguente:

prendendo atto che l’importo complessivo al parcheggio scambiatore pari ad €.
970.000,00 viene suddiviso in due annualità e precisamente €. 200.000 per l’anno 2018 ed
€. 770.000,00 per €. l’anno 2019.
Vista la nuova scheda 3 aggiornata del programma in oggetto ed allegata alla presente;
Dato atto:
• che le varianti apportate alla programmazione dei lavori pubblici costituiscono modifica
al Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 52 del 21/12/2017;
• che il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici di questo Comune è il Dirigente
del 3° settore Ing. Emanuele Nichele al quale è anche affidata la responsabilità del
procedimento per ogni opera inserita nel programma in esame;
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio

Tecnico Comunale di cui all’art. 49 – I° comma – del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000
attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza amministrativa;
Espresso il parere favorevole di Regolarità Contabile rilasciato dal Dirigente del settore
Settore Finanziario di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e come nella stessa riportato, la 2°
variazione al programma triennale dei lavori pubblici (2018/2020) ed elenco annuale
2018 inserendo in quest’ultimo le seguenti opere per gli importi riportati nel seguente
prospetto:

prendendo atto che l’importo complessivo al parcheggio scambiatore pari ad €.
970.000,00 viene suddiviso in due annualità e precisamente €. 200.000 per l’anno 2018 ed
€. 770.000,00 per €. l’anno 2019;
2. di dare atto che le varianti apportate alla programmazione dei lavori pubblici
costituiscono modifica al Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017;
3. di dare atto che le le schede n. 1, 2 e 3 verranno aggiornate in relazione a quanto
stabilito dal presente provvedimento in sede di approvazione da parte del Consiglio
Comunale dei rispettivi provvedimenti;
4. che referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale e annuale dei lavori pubblici di questo Comune è il Dirigente del terzo settore
ing. Emanuele Nichele che è anche il responsabile del procedimento per ogni opera
inserita nel programma in esame;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– comma – 4° del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare celere corso al procedimento di
realizzazione delle nuove opere previste per l’anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e come nella stessa riportato, la 2°
variazione al programma triennale dei lavori pubblici (2018/2020) ed elenco annuale
2018 inserendo in quest’ultimo le seguenti opere per gli importi riportati nel seguente
prospetto:

prendendo atto che l’importo complessivo al parcheggio scambiatore pari ad €.
970.000,00 viene suddiviso in due annualità e precisamente €. 200.000 per l’anno 2018 ed
€. 770.000,00 per €. l’anno 2019;
2 di dare atto che le varianti apportate alla programmazione dei lavori pubblici
costituiscono modifica al Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017;
3 di dare atto che le le schede n. 1, 2 e 3 verranno aggiornate in relazione a quanto
stabilito dal presente provvedimento in sede di approvazione da parte del Consiglio
Comunale dei rispettivi provvedimenti;
4 che referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale e annuale dei lavori pubblici di questo Comune è il Dirigente del terzo settore
ing. Emanuele Nichele che è anche il responsabile del procedimento per ogni opera
inserita nel programma in esame;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

