COMUNE DI SEGUSINO
Provincia di Treviso
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68
DATA 03-11-16

OGGETTO:
"PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20172019" E PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI
2017-2018: ADOZIONE.

L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre, dalle ore 14:30, nella Sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:
LIO GUIDO
CAPPELLIN GIOVANNI
GUARNIER MARIA LUISA

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Presiede la seduta il Sindaco LIO GUIDO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: “PROGRAMMA
“PROGRAMMA
ADOZIONE.

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019” E
BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2017-2018”:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 21, commi da 1 a 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, dispone che:
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il Programma triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il Bilancio;
- il Programma triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, i
lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici;
- il Programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000,00 euro;
DATO ATTO CHE:
• la possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla normativa in
materia di pareggio di bilancio che determina una forte contrazione degli investimenti;
• la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza ha introdotto il principio
secondo cui, per il 2016, gli obiettivi sui saldi finanziari e sulla spesa siano progressivamente
superati dalla regola dell’equilibrio di bilancio che richiede agli enti di conseguire il pareggio di
bilancio in termini nominali secondo quanto stabilito dalla L. 243/2012;
• la Legge di stabilità 2016 ha confermato tale previsione, stabilendo la tanto attesa abrogazione
del Patto di stabilità (comma 707), il quale viene in pratica sostituito dall’obbligo del pareggio di
Bilancio (comma 710), consistente nell’obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra entrate finali e spese finali, con alcuni correttivi, stabiliti nei commi
successivi;
• non vengono, pertanto, computate, in entrata, quali rilevanti per il pareggio, l’Avanzo di
Amministrazione e le entrate da accensione di prestiti. Non hanno più rilievo le riscossioni e i
pagamenti, prima considerati per determinare il saldo in conto capitale, ma solo la competenza,
quindi solo gli accertamenti e gli impegni;
• dalle proposte di legge attualmente in discussione nelle Commissioni parlamentari per il
prossimo triennio nelle entrate e spese in termini di competenza, è considerato il Fondo
Pluriennale Vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento;
• le spese di investimento finanziate con avanzo di amministrazione o con ricorso
all’indebitamento saranno compatibili con l’obbligo del pareggio tra entrate finali e spese finali,
per un importo non superiore al differenziale positivo risultante dalla differenza tra le stesse
poste;
EVIDENZIATO che queste modifiche normative consentono maggiori margini per le spese di
investimento, per lo meno per quelle spese che sono finanziate con contributi in conto capitale o
con i proventi da alienazioni o concessioni ad edificare, allocati al Titolo IV dell’entrata;
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CONSTATATO, quindi, che la programmazione dei Lavori Pubblici 2017/2019, stante
l’impossibilità di contrazione di mutui in considerazione delle dinamiche del pareggio di Bilancio,
che escludono dal conteggio l’entrata correlata, è necessariamente legata a tre fattori:
• reperimento di contribuzioni comunitarie a valere sui Fondi europei di Sviluppo;
• elargizione di provvidenze da enti e istituzioni pubbliche;
• utilizzo di accertato eventuale Avanzo di Amministrazione nei limiti dei vincoli di pareggio
di Bilancio;
RITENUTO opportuno, alla luce delle suddette considerazioni, redigere ed adottare il seguente
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e i relativi elenchi annuali:

N.
1

2

-----

Tipologia

OGGETTO

TRIENNIO
2018
2019

2017

Manutenzione Demolizione e rifacimento di muro stradale
straordinaria con bonifica e consolidamento del versante in
via Riva Secca.
Nuova
Realizzazione area attrezzata e punto
costruzione
informativo per il collegamento anche con
l’attrattore turistico del paesaggio del
prosecco.
---------

IMPORTO
COMPLESSIVO

X

€ 113.756,46

X

€ 122.020,00

X
X
SOMMANO

----€ 235.776,46

ELENCO ANNUALE 2017
N.

1

2

Tipologia

OGGETTO

FINANZIAMENTO (€)
Mutuo

Contributi

Fondi
propri

Privati

Altro

€ 113.756,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 113.756,46

€ 0,00

€ 0,00

Realizzazione
area € 122.020,00
attrezzata e punto
informativo
per
il
collegamento
anche
con
l’attrattore
turistico del paesaggio
del prosecco.

€ 0,00

€ 100.00,00

€ 22.020,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 235.776,46 € 0,00

€ 100.000,00

€ 135.756,46

Manutenzione Demolizione e rifacimento
straordinaria di muro stradale con
bonifica e consolidamento
del versante in via Riva
Secca.

Nuova
costruzione

Importo lavori

SOMMANO

€ 0,00

€ 0,00

Privati

Altro

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2018
N.

---

Tipologia

OGGETTO

---

--SOMMANO

Importo lavori

FINANZIAMENTO (€)
Mutuo

Contributi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondi
propri
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

ELENCO ANNUALE 2019
N.

Tipologia

OGGETTO

Importo lavori

FINANZIAMENTO (€)
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€ 0,00

---

---

--SOMMANO

Mutuo

Contributi

Privati

Altro

€ 0,00

Fondi
propri
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RITENUTO inoltre opportuno redigere ed adottare il seguente Programma biennale di forniture
e servizi 2017-2018, che costituisce, altresì, elenco annuale:

N.

Tipologia

OGGETTO

1

Servizi

2

Servizi

3

Servizi

Acquisto e fornitura energia elettrica per stabili
comunali e rete illuminazione pubblica
Acquisto e fornitura gas metano per uso
riscaldamento stabili di proprietà
Servizio ristorazione mensa scolastica

BIENNIO
2017
2018
----

IMPORTO
COMPLESSIVO
ANNUALE

X

X

€ 61.530,51

X

X

51.906,07

X
X
SOMMANO

76.342,00
€ 189.778,58.

DATO ATTO che la stima relativa gli acquisti di beni e di servizi è stata fatta sulla base degli
impegni di spesa dell’ultimo Rendiconto di gestione approvato;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 07.12.2012, n. 213;
VISTI:
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “Attribuzione dei poteri
gestionali ai Responsabili dei Servizi.”, e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto “Definizione delle
modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di
posizione e risultato.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione
organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, di nomina, rispettivamente,
dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile alla Giunta Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa.
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2. Di adottare il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, unitamente ai
relativi elenchi annuali, e il Programma biennale di forniture e servizi 2017-2018,
unitamente ai relativi elenchi annuali, come riportati in premessa.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio
Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e di nominare gli stessi
Responsabili Unici dei Procedimenti a loro rispettivamente assegnati.

********************************************************************************
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OGGETTO: "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019" E
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2017-2018: ADOZIONE.

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L.
174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to BARUFFOLO SAMANTHA

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LIO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FOMMEI CLAUDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’articolo 124, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 04-11-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to CALLEGARO IVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
FOMMEI CLAUDIO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
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