CITTA’ DI CONSELVE
(PROVINCIA DI PADOVA)

Data ________

ORIGINALE

G . C . n . r o 82 del 15/10/2020
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023.
ADOZIONE.

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 16:00 in CONSELVE ed in una
sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori: in presenza l’Assessore Antonio Ruzzon ed in videoconferenza il Sindaco Maria
Alberta Boccardo e l’assessore Matteo Lazzarin giusto Decreto Sindacale n. 3 del 23.03.2020.
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RUZZON ANTONIO
LAZZARIN MATTEO
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Assiste il Il Segretario Comunale dott.ssa Annalisa Merlo.
Il Presidente Sig.ra Boccardo Maria Alberta, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'
adunanza, dichiara aperta la seduta. La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il
provvedimento entro riportato.
Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per
giorni___________ N. __________
dal ____________________________ __ al _____________________________
Lì,
L’incaricato

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023.
ADOZIONE.

Proposta di deliberazione istruita
dal Responsabile dal Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
geom. Andrea Farinelli
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
 il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
 la Legge 21 giugno 2017, n. 96 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo;
 il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTI:
 l’Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 l’Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 l’Art. 3 comma 9 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14;
 i principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
DATO atto che la programmazione triennale dei lavori pubblici deve essere redatta secondo gli
schemi-tipo di cui all’Allegato I al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 Allegato sub B), redatto secondo gli
schemi-tipo di cui all’Allegato I al Decreto 16 gennaio 2018 , n. 14;
RITENUTO di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 Allegato sub B);
VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato sub A);
PROPONE

1. di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 allegato sub B), per
le motivazioni esposte alle premesse, che qui si intendono integralmente riprese;
2. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Conselve per 60 (sessanta) giorni, ai
sensi dell’Art. 29. comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare il presente atto sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi dell’Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica siano trasmesse alla Giunta Comunale e
che, al termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione, il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021/2023 e l’ Elenco Annuale 2021 di cui all’ allegato sub B), siano inoltrati all’
Area III - Servizi Finanziari per l'approvazione, unitamente al Bilancio di Previsione del
Triennio 2021/2023;
5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione istruita dal Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni Patrimonio, geom. Andrea Farinelli comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi
attestanti la regolarità tecnica;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione o integrazione;
2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime
votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Boccardo Maria Alberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Merlo

PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal _________________________ al ______________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267.
N. Reg. __________
Addì ___________________
L’INCARICATO
Michela Salvagnini

Trasmessa ai Capigruppo consiliari in data _____________________

ESTREMI ESECUTIVITA'
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
il __________________________
Conselve, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Merlo

