COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì - Cesena
Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 218 DEL 19/10/2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto:

ADOZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
OPERE
PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2016 il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12:05, nella apposita
sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i
seguenti Assessori:
GASPERINI MAURO

Presidente

AMADUCCI ROBERTO

Assessore

MORARA GAIA

Assessore

TAPPI STEFANO

Assessore

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente, GASPERINI MAURO, VICE SINDACO,
invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
--------In merito all’argomento, in particolare
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
−

L’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale dei lavori di importo singolarmente superiore a € 100.000,00 nonché i
relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti di programmazione ed
aggiornamento annuali, nel rispetto di documenti di programmazione ed in coerenza con il
bilancio;

RISCONTRATO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto
dall’art. 21, comma 8, del D.lgs n. 50/2016;
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RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 171 del 27/7/2016 relativa
all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;
VISTO l’art. 216, 3° comma, del D.lgs n. 50/2016;
RILEVATO che è stato, redatto il piano bisogni che determina il programma triennale OOPP
2017/2019 comprensivo dell’ elenco annuale anno 2017 (allegato “A”) sulla base delle esigenze
rilevate dai tecnici del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile e dagli assessori
delegati al Settore considerando le possibili previsioni di stanziamento di bilancio, e delle esigenze
emerse;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014;
VISTO il parere espresso nella scheda allegata all’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del competente settore, in ordine alla regolarità
tecnica;
-

con votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti,
DELIBERA

1. LA premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. DI adottare il programma triennale delle OOPP 2017/2019, comprensivo dell’elenco annuale
anno 2017, determinato sulla base del piano bisogni, allegato al presente atto con la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
3. DI dare atto che il programma in oggetto è stato elaborato sulla base di quanto disposto dall’art.
216, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 ed è contenuto nel documento unico di programmazione ed
approvato contestualmente al bilancio;
4. DI depositare presso la sede comunale per 60 giorni consecutivi il piano di cui al presente atto, ai
sensi dell’art. 5 comma 1, del decreto ministeriale 24/10/2014;
5. DI riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti nel documento di cui al
precedente punto 2 con la programmazione finanziaria dell’Ente, come risultante dai vincoli
normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2017
e del bilancio pluriennale 2017-2019;
Inoltre, in relazione all’urgenza, con voto unanime, palese,
- DELIBERAdi dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma IV – del
decreto legislativo 267/2000.
====
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

GASPERINI MAURO

GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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