COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 238 del 17/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2019-2021 ED ELENCO
ANNUALE DEI LL. PP. 2019 - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 17:30 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
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
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. 238 del 17/10/2018
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2019-2021 ED ELENCO
ANNUALE DEI LL. PP. 2019 - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i;
- 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;
- 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 con
particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2019 – 2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni
dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
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;
Dato atto:
- che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo
allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi
necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il livello di
fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e
patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi
programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di

funzionalità e sicurezza;
- che le opere inserite nel programma sono stare individuate attraverso un continuo
confronto con l’Amministrazione Comunale;
Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco
annuale 2019, allegato alla presente (Allegato A) redatto dall’ Uffizio Tecnico Comunale
predisposto sul modello e con le indicazioni previste dall'applicativo della Regione Veneto
composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

allegato I - scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
allegato I - scheda B: elenco delle opere incompiute;
allegato I - scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020
dell'amministrazione elenco degli immobili disponibili;
allegato I - scheda D: elenco degli interventi del programma;
allegato I - scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
allegato I - scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

Ritenuto che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto gli interventi
inseriti nel programma sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze
individuate e compatibili con le risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di poter
rendere disponibili nel periodo individuato
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2019 – 20121 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
DATO altresì atto che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa
attualmente in vigore in materia, con la quale è compatibile, precisando che esso potrebbe
essere suscettibile di successive modifiche, in relazione all’effettiva possibilità di
acquisizione delle fonti di finanziamento ad esso correlate, alla Legge di Bilancio Statale e
alle prescrizioni in materia di pareggio di bilancio.
Ritenuto altresì, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di
strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2019 – 2021 tenendo conto delle
opere previste dal presente piano;
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Sentito il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;

PROPONE
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dall’ Ufficio Tecnico
Comunale, composto dalle seguenti schede:
•
•
•
•
•
•

allegato I - scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
allegato I - scheda B: elenco delle opere incompiute;
allegato I - scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020
dell'amministrazione elenco degli immobili disponibili;
allegato I - scheda D: elenco degli interventi del programma;
allegato I - scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
allegato I - scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

3) di dare atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2019, sono stati elaborati sulla base di quanto disposto
dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016;
4) di pubblicare,l’allegato programma triennale 2019 - 2021, 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;
5) di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico
di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
6) di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
alcun impegno di spesa;
7) di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad
ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019 –
2021;
8) 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;
9) Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, al fine di poter approvare da i procedimenti per la
realizzazione delle opere 2019.

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. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dall’ Ufficio Tecnico
Comunale, composto dalle seguenti schede:
•
•
•
•
•
•

allegato I - scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
allegato I - scheda B: elenco delle opere incompiute;
allegato I - scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020
dell'amministrazione elenco degli immobili disponibili;
allegato I - scheda D: elenco degli interventi del programma;
allegato I - scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale;
allegato I - scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

3. di dare atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2019, sono stati elaborati sulla base di quanto disposto
dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016;
4. di pubblicare,l’allegato programma triennale 2019 - 2021, 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;
5. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico
di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio
2019 - 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori
pubblici;
6. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
alcun impegno di spesa;
7. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre
ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019
– 2021;

8. 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;
****

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. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

