
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 

 
OGGETTO: 

LAVORI PUBBLICI: D.LGS N. 50/2016, ART. 21. PROGRAMMA    TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2017/2019 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E SERVIZI DI IMPORTO STIMATO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00.  

APPROVAZIONE. PROVVEDIMENTI.           

 

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  No 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  Sì 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

Sono presenti in aula  gli assessori esterni Sigg.ri  Accossato e Borsa 

 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso: 

 

-  che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti " prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed il 

programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 

nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel  rispetto dei documenti programmatori ed in 

coerenza con il bilancio; 

 

- che il programma delle opere pubbliche è contenuto nel Documento Unico di 

programmazione dell’ente e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

e  s.m.i.; 

 

che, come detto, il programma deve essere inserito nel DUP, precisamente nella Sezione 

Operativa, che contiene proprio gli elementi  ed i documenti programmatori del triennio; 

 

- che, inoltre,ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di 

programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di 

ciascun esercizio finanziario; 

 

- che, nelle more dell’emanazione del Decreto di cui al comma 8 del suddetto art. 21, che 

dovrà contenere modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, 

criteri per la definizione degli ordini di priorità e delle modalità di modifica del programma, 

schemi tipo ed informazioni minime previste, si applica la norma di rinvio contenuta nel 

comma 3 dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 per cui l’Amministrazione procede con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima 

dell’adozione del decreto; 

          che con deliberazione della Giunta Comunale n.87  del  09.08.2016  è stato  adottato, ai  

          sensi  del comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  il programma biennale di forniture e servizi  

          per il  biennio 2017/2019; 

 

          che con la medesima  deliberazione si dava atto che  lo schema di programma triennale  

         dei  lavori pubblici per il triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 21 sopracitato, ad oggi  

         risulta  negativo; 

  

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, 

reso dal Responsabile del Servizio LL.PP.- Manutenzione e gestione patrimonio com.le; 

  



Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine contabile  ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 

10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario,  

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

 Presenti n.11 

 voti Favorevoli n. 7 

 voti Astenuti n.  4  Boffa, Manzone, Castello e Ghiglione  

 voti Contrari n.  === 

resi nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E RA 

 

 

1) Di approvare , ai sensi del comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  il programma biennale di 

forniture e servizi per il biennio 2017/2019, sulla base della scheda allegata; 

 

2) Di dare atto che  lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2017-2019, ai sensi dell’art. 21 sopracitato, ad oggi risulta negativo. 

 
       ********



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-gen-2017 al 01-feb-2017 al n. 23 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 17-gen-2017  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

