
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 49 Reg. Delib. del 24/05/2022

OGGETTO: D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E PIANO BIENNALE DEGLI
ACQUISTI 2023-2024 DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - ADOZIONE

L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:00 nella sede della

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto
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LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO l’articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra
cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori
pubblici che consta inoltre del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché
dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi-tipo definiti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO a tal proposito il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 57 del 09-03-2018 “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" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare,
rispondente anche alla disciplina della nuova contabilità armonizzata;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’adozione dello
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che consta anche del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 nonché dell'elenco dei lavori da realizzare
nell’anno 2023 da questo Ente, costituendone allegato al DUP;

VISTO lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che consta anche del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 nonché dell'elenco dei lavori da
realizzare nell’anno 2023, redatti dal Responsabile della Programmazione su indicazione dei
Responsabili di Procedimento dei Settori dell’Ente;

DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 16/01/2018 n. 14;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici forniti da questa amministrazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene
la regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato
quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e il successivo D.Lgs. 56/2017 riportante le
disposizioni integrative e correttive;

VISTO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CON voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A
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1. Di adottare l'allegato schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che
consta anche del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 nonché
dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2023, redatti dal Responsabile della
Programmazione su indicazione dei Responsabili di Procedimento dei Settori dell’Ente,
costituendone allegato al DUP, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, che si compone delle schede richieste dal D.M. 16/01/2018 n. 14.

2. Di individuare quale Responsabile della Programmazione il Dott. Ing. Davide Maroni,
Responsabile del Settore Tecnico.

3. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica ai piani siano inviate al
Responsabile della Programmazione nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del Dlgs. n. 167/2000, considerato che lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici 2023/2025 che consta anche del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2023/2024 nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2023,
costituisce allegato al DUP 2023/2025 di prossima approvazione da parte
dell’Assemblea.

5. Di pubblicare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che
consta anche del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 nonché
dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2023 all’albo pretorio on line per 60 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, l’ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta del 20/05/2022

OGGETTO: D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE
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PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in
esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la
regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 20/05/2022 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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OGGETTO: D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 ART. 21 – PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI
2023-2024 DELLA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - ADOZIONE

PARERI AGGIUNTIVI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

SECONDO PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la
documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica
della stessa.

Barzio, lì 23/05/2022 IL RESPONSABILE
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)
da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 25/05/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
































