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ANNUALE 2019
L’anno Duemiladiciotto questo giorno Ventuno del mese di Luglio alle ore 10,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. Giuseppe Dovani, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, prevede che l’attività di realizzazione dei lavori
di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
- con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 11 novembre
2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 06.03.2012,
sono stati approvati le procedure e gli schemi – tipo per la redazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che:
- è necessario adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019 –
2020 – 2021 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2019, sulla base della proposta del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- lo schema di programma triennale e l’elenco annuale, a norma dell’art. 5 del citato
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, sarà
pubblicato all’albo pretorio e, in considerazione dell’importanza del documento, si
ritiene opportuno pubblicarlo integralmente sul sito Internet del comune;
- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei
lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali
aggiornamenti a seguito di pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale
con l’approvazione del bilancio preventivo 2018, del quale costituisce parte integrante;
Da tali analisi si può quantificare la spesa di:
- € 1.188.860,30 per l’anno 2019;
- € 612.000,00 per l’anno 2020;
- €
0,00 per l’anno 2021;
Ritenuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
al fine di consentire la tempestiva pubblicazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2019 – 2021 e dell’elenco annuale 2019;
Visti:
- gli articoli: 48 comma 1; 49; 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- art. 19 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- art. 23 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;
Dato atto che nell’allegato della scheda n. 3 – elenco lavori in economia sono inserite le
opere di importo inferiore a € 100.000,00;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000,
che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e
ambiente e in linea contabile del responsabile del servizio dell’ufficio ragioneria;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

Delibera
Di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2020 – 2021
e l’elenco annuale dei lavori da realizzare per l’anno 2019 (all. 1), costituito dai seguenti
elaborati:
- SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI;
- SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA;
- SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2017;
- ALLEGATO ALLA SCHEDA 3 – ELENCO LAVORI IN ECONOMIA;
- SCHEDA 4 – PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2019;
allegati depositati nell’ufficio tecnico comunale.
Di dare atto che lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2020 –
2021 e lo schema annuale riferito all’esercizio 2019, aggiornati verranno pubblicati sul sito
Internet del comune di Castell’Arquato;
Indi con separata e successiva votazione, a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme
di legge, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 2021 E PIANO
ANNUALE 2019

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 95 del 21 07 2018

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 6 9 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

