COPIA

COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020. AGGIORNAMENTO.
ADOZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di gennaio alle ore 18:30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GARRONE Enzo
BORI MARRUCCHI Roberto
TUNINETTI Antonella
D'AGOSTINO Maria Concetta
TORTONE Massimo

Carica
SINDACO
ASSESSORE - VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.
Assume la Presidenza SINDACO GARRONE Enzo.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Presente
X
X
X
X

Assente

X
4
1

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato e corretto dal Decreto
Legislativo 56/2017 e dalla Legge 96/2017, il quale così dispone:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro
completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione
a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico
privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere
oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

……omissis……
Richiamata altresì la legge 208 del 28.12.2015 all’art. 1 comma 505, che recita: “Al fine di favorire la
trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il
mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei
fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di
riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a
ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti
sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del
committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi
è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del
trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi
aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono
fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di
programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decretolegge 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. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime
modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti,
fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La
disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1
milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

Dato atto che il già citato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, all’art. 21 comma 1 ha ripreso
l’adempimento di cui alla Legge 208/2015 con riferimento agli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, disponendo altresì come segue:
……omissis……

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. 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 che prevedono di inserire nella programmazione biennale 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. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono 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.

……omissis……
Richiamato il DECRETO del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
(G.U. n.57 del 9.3.2018), già previsto dall’art. 21 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, in vigore dal 24 marzo
2018, recante: “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.”,
Atteso che gli interventi di lavori Pubblici dell’Elenco annuale 2019 per i quali è previsto un
importo superiore a € 100.000,00 sono i seguenti:
 Interventi di adeguamento sismico scuola primaria Rodari: € 504.205,38 (finanziato con risorse
derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge);
 Lavori per la sostituzione completa di infissi presso scuola primaria Rodari: € 170.152,00
((finanziato con eventuale trasferimento fondi regionali a fondo perduto)
 Lavori per l’ampliamento del cimitero comunale parte Nord-Est via Beinasco : € 119.382,50
(finanziato con stanziamenti di bilancio)
 Lavori per il rifacimento della copertura del palasport di via Faunasco - None : € 157.302,55
(finanziato con stanziamenti di bilancio)
Dato atto inoltre che i servizi e forniture previste per le annualità 2019 e 2020 il cui valore
complessivo risulta di importo superiore a € 40.000,00 sono i seguenti:
- Servizio Pulizia Edifici Comunali e Biblioteca Civica (periodo 43 mesi) TOTALE € 160.380,00;
- Servizio Gestione Biblioteca Civica-Informa Giovani (periodo 43 mesi) TOTALE € 98.850,00;
- Servizio Refezione Scolastica e aziendale (quinquennio 2020/2025) TOTALE... € 2.480.000,00;
Viste le schede del Programma Triennale LL.PP. 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 contenenti
i suddetti interventi;
Viste le schede del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020;
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000, inserito nel solo originale del
presente atto, da Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e al Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale, in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori 2019,
così come riportato nelle schede allegate al presente atto quali parti integranti dello stesso.
Di adottare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, così come
riportato nelle schede allegate al presente atto quali parti integranti dello stesso.
Di dare atto che il predetto programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale
dei lavori 2019, verrà inserito nel D.U.P. 2019/2021 in fase di approvazione;
Di dare atto che il predetto programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020,
verrà inserito nel D.U.P. 2019/2021 in fase di approvazione;
Di procedere alla pubblicazione dei predetti programmi fino all’approvazione del Bilancio 2019, al
fine di raccogliere eventuali proposte modificative da parte di gruppi o singoli;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: GARRONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge n. 213 del
2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 –
Regolamento Comunale Controlli Interni
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
REGOLARITA’
FAVOREVOLE 16.1.2019
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa
TECNICA

REGOLARITA’
CONTABILE

FAVOREVOLE

16.01.2019

SAYA Geom. Giuseppe

FAVOREVOLE

16.01.2019

CARITA’ Rag. Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene/sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 23/01/2019
al 07/02/2019 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, T.U. Leggi sull’ordinamento
EE.LL.D.LGS. n. 267/2000.
None, li 23/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata comunicata con lettera prot.n. 0 in data 23/01/2019 ai signori capigruppo consiliari così
come prescritto dall’art.125 D.Lgs 267/00 (T.U. ordinamento degli EE.LL.).
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).
None, li ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge.
None, li 23/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

