
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 109 DEL 7 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL PROGRAMMA TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 
2019-2021, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISISIZIONE DI FORNITURE E 
SERVIZI 2019-2020 E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2018 addì 7 del mese di Novembre, alle ore 23:00 in OZZANO DELL’EMILIA ed in una 
sala  del  Palazzo  Municipale,  a  seguito  di  convocazione,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con 
l’intervento dei Signori:

Presente

LELLI LUCA Sindaco Presidente SI

NERI CRISTINA Vice Sindaco Assessore esterno SI

ROSSI GIUSEPPE Assessore esterno SI

CORRADO MARIANGELA Assessore SI

CAVINA MARIKA Assessore SI

 

Partecipa l’infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.
Assume la Presidenza LELLI LUCA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il 
provvedimento entro riportato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 109 DEL 7 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL PROGRAMMA TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI 
2019-2021, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISISIZIONE DI FORNITURE E 
SERVIZI 2019-2020 E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. “Programma degli acquisti 
e  programmazione dei  lavori  pubblici”  dispone che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti 
aggiudicatori debbano predisporre un programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed un 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

CONSIDERATO CHE al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs 50/16 si rinvia all'emanazione di un 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle  finanza,  previo parere del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata,  la  definizione delle 
modalità  di  aggiornamento  dei  programmi  biennali  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei 
programmi triennali dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, dei criteri per la definizione 
degli ordini di priorità, degli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; 

VISTO il  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 gennaio 2018 n.14 
previsto dal comma 9 del citato art. 21del D.Lgs 50/16; 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi da 494 a 
511 di rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi;

CONSIDERATO CHE al comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. si dispone che il 
programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contenga gli acquisti di 
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e che le amministrazioni 
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e  servizi 
d’importo superiore a 1 milione di euro al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  
n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;

VISTO CHE il Responsabile del Programma Arch. Francesca Gozzi, in applicazione dell’art. 
21  del  d.lgs.  50/2016,  ha  invitato  i  Responsabili  di  settore  e  di  servizio  a  comunicare 
tempestivamente gli affidamenti di servizi e forniture da attivare nel prossimo biennio 2019-2020;

PRESO ATTO delle comunicazioni all'uopo pervenute dai Responsabili di Settore depositate in 
atti;

RITENUTO che l’adozione dello schema di Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori  pubblici  rientri  nella  competenza della  Giunta Comunale,  ai  sensi  dell’art.  48,  del  D.lgs 
267/2000  essendo  espressamente  demandata  alla  competenza  del  Consiglio  Comunale 
l’approvazione definitiva dello stesso (art. 42, comma 2, lett. B, legge citata);

DATO ATTO CHE al comma 7 dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si prevede che il 
Programma  degli  acquisti  e  programmazione  dei  lavori  pubblici  sia  pubblicati  sul  profilo  del 
committente,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e 
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 



provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4;

CONSIDERATO che il Responsabile del Programma Arch. Francesca Gozzi, in forza dell'atto 
di nomina protocollo generale nr. 000944 del 16/01/2017 del Sindaco,  ha redatto una proposta di 
programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi tenendo conto del 
quadro complessivo delle esigenze indicate da questa Amministrazione sulla base delle analisi di 
fattibilità e degli indirizzi già contenuti nel  precedente programma triennale (anni 2018-2020) e 
biennale  (anni  2018-2019)  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio Comunale  nr.  12  del 
21/02/2018 in sede di approvazione del Bilancio 2018-2020  e dei relativi allegati;

VALUTATE il  complesso delle  risorse  economiche che  si  potranno rendere  disponibili  per 
l’attuazione del programma e definite in linea generale le priorità,  così da individuare per ogni 
categoria tutti gli interventi che si ipotizza di attivare negli elenchi annuali dell'anno 2019 e 2019-
2020 e 2021 con particolare riferimento all'anno 2019, secondo l’ordine di cui al comma 9 dell'art.  
21 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE: 
 il programma stesso potrà essere in parte modificato e/o meglio specificato per ogni intervento che 
risulta inserito o per gli importi ad esso destinati, nei seguenti casi:

- alla luce delle indicazioni che scaturiranno dalle consultazioni effettuate in sede locale;
- dalle eventuali osservazioni conseguenti alla pubblicazione del programma di cui trattasi; 
- da  successivi  approfondimenti  e  dagli  esiti  della  completa  definizione  degli  studi  di 

fattibilità/progetti definitivi in corso di redazione;
 l'attuazione del programma resta altresì subordinata al rispetto dei vincoli che verranno indicati 
nella nuova Legge di Bilancio;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica 
sulla proposta 1314715, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa 
necessita  di  parere di regolarità  contabile  in quanto si  verificano riflessi  diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 
1314715 ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr. 5

voti nr. 5

favorevoli nr. 5

contrari nr. 0

astenuti nr. 0

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse di procedere all’adozione del Programma biennale degli acquisti 
di  beni  e  servizi  2019-2020 e  del  programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019-2021 e 
dell'elenco annuale dei lavori  2019 (art.  21 del d.lgs.  18/04/2016 n.50 come modificato dal 
d.lgs.  56  19/04/2017)  secondo  gli  schemi  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di dare atto che si procederà all'avvio degli interventi compatibilmente con il rispetto dei vincoli  
derivanti dalle norme vigenti;



3. di disporre, ai sensi della vigente normativa la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati 
per 60 giorni all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet di questa Amministrazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
LELLI LUCA dr.ssa Valeria Villa


