COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
______________________________________________________
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 110 del 07/11/2019
Cod. Ente: 10956
ORIGINALE
__________________________________________________________________________________
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E
SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016.
__________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE mese di novembre alle ore 19.00 in Cavenago di
Brianza nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti i Signori:
Fumagalli
Biffi
Barteselli
Colombo
Erba
Totale presenti/assenti

Davide
Giacomo
Pierluigi
Clara
Irene
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Assiste il Segretario Generale Regg. dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la Presidenza il SINDACO Sig. Davide Fumagalli.
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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Il Responsabile del Settore Tecnico arch. Michele Giovanni Battel illustra la proposta, evidenziando gli
aspetti salienti della delibera.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00= euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Programma Biennale degli Acquisti sono contenuti
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 D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 e
ss.mm.ii.;
- ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii. citato, il Documento Unico di
Programmazione dell’Ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario;
- occorre provvedere all’aggiornamento dei Programmi, Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e
Biennale degli Acquisti, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs 18/4/2016,
n. 50;
Richiamato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi in argomento, degli
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Preso atto che sono stati predisposti gli schemi di aggiornamento dei programmi in argomento, che
individuano gli interventi e gli acquisti da inserire nella programmazione annuale e triennale
2020-2022;
Ritenuto di adottare detti schemi 2020-2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visti:
- il D. Lgs. 18/04/2016, n.50;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014;
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 29.10.2019 dal Responsabile del Settore
Tecnico arch. Michele Giovanni Battel ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art.
147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 07.11.2019 dal Segretario Generale
Reggente dott. Ivan Roncen ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 2° comma, e all’art. 147 bis, 1°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020-2022, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
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2. Di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi per il triennio
2020-2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che i Programmi di cui ai punti 1. e 2. del deliberato sono contenuti 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 D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
4. Di depositare presso la sede comunale, per n. 30 (trenta) giorni consecutivi, gli schemi adottati,
come previsto dall’art. 5 e dall'art. 7 del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio
2018, n. 14.
5. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione.
6. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
==============================================
Allegati: - Schema Programma Triennale LL.PP. 2020-2022
- Schema Programma Biennale degli Acquisti
- pareri
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Davide Fumagalli

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.
dott. Ivan Roncen

F.to digitalmente

F.to digitalmente
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