
 

 

 

 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 11 del 18.02.2020 
 
 
OGGETTO: SCHEMA   DI   PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE 
2020/2022  ED  ELENCO  ANNUALE  2020  E SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE  DEGLI  
ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI 2020/2021 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1 
DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.       
 
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Casa 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 
VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 
ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 
ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 
ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 

 

 
Presenti:   5 

 
Assenti:   0 

 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: VESCOVI STEFANO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 



 

 

Oggetto: SCHEMA   DI   PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE 
2020/2022  ED  ELENCO  ANNUALE  2020  E SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE  
DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI 2020/2021 - ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 21, COMMA 1 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.       
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 
 

- il D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 dispone all’art. 21, comma 1 che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro e il 
programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000,00 Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- i programmi predetti sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione 
dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto nell’allegato n. 4/1 del D.Lgs 
23 Giugno 2011, n. 118; 

- il Consiglio comunale approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) con 
cui vengono unificate le informazioni, le analisi, agli indirizzi della programmazione; 

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi 
che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione 
strategica; 

 
RILEVATO, in considerazione di quanto sopra esposto, che occorre procedere 
all’adozione dei programmi predetti in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato 
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14, 
con cui veniva approvata la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione dei programmi di cui sopra e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14, il Responsabile dell’Area Territorio 
e Ambiente Ing. Iunior Simone Morani, in qualità di referente per la programmazione di 
lavori pubblici, per quanto di competenza, ha predisposto le proposte dei programmi di 
cui sopra; 
 
ESAMINATI e condivisi gli schemi del programma triennale 2020/2022 - elenco annuale 
2020 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 allegati al 
presente atto alle lettere A) e B); 
 
VERIFICATO che, gli schemi dei programmi predetti sono stati predisposti tenendo conto 
delle disposizioni vigenti in materia e degli indirizzi programmatici di questa 
Amministrazione; 
 
RITENUTO di dover adottare il programma triennale 2020/2022 - elenco annuale 2020 
ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, allegati al presente 
atto alle lettere A) e B); 
 
VISTI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 31/07/2019 di approvazione dello 
schema del documento Unico di Programmazione DUP anni 2020/2022; 

- il D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 



 

 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14 e 
s.m.i.; 

- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

- il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 
49, comma 1, e 147 – bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali); 

 
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14, il soggetto referente per la 
redazione del programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi è per quanto di competenza, il Responsabile dell’Area 
Territorio e Ambiente Ing. Iunior Simone Morani; 

 
2) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - elenco annuale 2020 ed il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, predisposti 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, allegati al presente atto alle lettere A) e B), che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI PUBBLICARE ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 1 del D. Lgs 18 

Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 5 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14 50 e s.m.i., lo schema di 
programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 - elenco annuale 2020 ed il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, per almeno trenta 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune di Vezzano Sul Crostolo, nonché 
nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito 
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e all’Osservatorio 
Regionale, affinché ogni cittadino  possa presentare eventuali osservazioni e/o 
proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione del 
Consiglio Comunale; 

 
4) DI DARE ATTO CHE l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento 

degli interventi previsti nei predetti programmi è da intendersi provvisoria e presunta, 
poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022; 

 
5) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente Ing. Iunior 

Simone Morani, per quanto di competenza predetto, di provvedere all’esecuzione degli 
adempimenti prescritti dalla normativa vigente ai fini dell’approvazione dei programmi 
di che trattasi; 

 
Inoltre, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco; 

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d’urgenza; 

Visto l’art.134 del D.Lgs. n.267/00; 
 



 

 

CON voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00. 
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 IL PRESIDENTE   IL VICE  SEGRETARIO 
 STEFANO VESCOVI DOTT.SSA PALTRINIERI GIULIA       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si da atto: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data odierna, 
ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è ’ divenuta esecutiva:  
 
[ X  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 


