COMUNE DI MONTANERA
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 28/07/2022

Oggetto :
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2023 – PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2023-2024 ADOZIONE

L’anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 20:40, nella solita sala delle
riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
MASERA Tommaso
SASIA Davide
SANINO Silvio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

Presente
SI
SI
SI
3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROSSI dott.ssa Fulvia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASERA Tommaso, Sindaco, riconosciuta
legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 21, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in materia di disciplina delle acquisizioni di beni e
servizi di importo superiore a €. 40.000,00 e di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo
superiore a €. 100.000,00 da parte delle stazioni appaltanti mediante la predisposizione ed
approvazione di programmi biennali e triennali ed elenchi annuali di aggiornamento;
VISTO il Decreto Ministero II. e TT. in data 16.01.2018 n. 14;
Considerato che le Amministrazioni comunali sono tenute alla adozione di un programma triennale
dei lavori pubblici e di un programma biennale delle forniture di beni e servizi sulla base di schemi
tipo;
Dato atto che l’obbligo di inserimento di opere ed interventi decorre esclusivamente per lavori di
entità superiore a 100.000,00 euro e per servizi e forniture di valore superiore a 40.000,00 euro, così
come previsto dall’art. 7, comma 1 lettera g della legge 166/2002 che ha modificato il 1° e 2°
comma dell’art. 14 della legge 109/1994 e ss.mm.;
Richiamato a tal proposito l'art. 2 del D.M. 20.06.2000 che prevede la redazione dello schema di
programma;
Sottolineato come lo schema di programma triennale verrà successivamente sottoposto
all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'esame del bilancio annuale del quale
costituirà parte integrante così come esplicitamente previsto dal 3° comma dell'art. 2 del citato
D.M.;
Acquisiti i pareri tecnici favorevoli dell'ufficio tecnico e di quello di ragioneria;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi in modo palese:
DELIBERA
1) Di dare atto che il piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Montanera triennio
2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, adottati col presente provvedimento, non
contengono specifiche indicazioni di interventi in quanto sono previste opere pubbliche per
tutti i settori di spesa, ma ognuno di entità inferiore alla soglia di 100.000,00 euro.
2) Di dare atto che il programma biennale delle forniture di beni e servizi biennio 2023-2024
adottato con il presente provvedimento, non contiene specifiche indicazioni in quanto sono
previste forniture di beni e servizi ma di entità inferiore a 40.000,00 euro;
3) Di procedere alla pubblicazione per 60 giorni consecutivi della presente deliberazione.
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con
decorrenza dalla data odierna ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 02 agosto 2022

•

Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data
02 agosto 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la suestesa deliberazione è esecutiva:
❑

Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Lì, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 02 agosto 2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI dr.ssa Fulvia

