
N. 73 DI REGISTRO
del  21.11.2022

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventidue,  addì ventuno  del  mese  di  novembre  alle  ore  18.00 nella  Residenza
Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale,  regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott. Angelo Macchia 

Assume la presidenza il  Signor – Sandonà dott.  Luca -   Sindaco,  il  quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI  PUBBLICI  2023/2025,  ELENCO ANNUALE
2023 DEI LAVORI E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
– ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, C. 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

                                           



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata  di  mano,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del  T.U.  n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA DI   DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025, ELENCO ANNUALE
2023  DEI  LAVORI  E  PROGRAMMA  BIENNALE  FORNITURE  E  SERVIZI
2023/2024 – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, C. 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:

- il comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede che “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, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11,
della legge 16 gennaio 2003, n.  3, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23,
comma 5”;

- il comma 6 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede che  “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  euro.  Nell’ambito  del  programma,  le  amministrazioni
aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,  comma 2,  del  decreto  legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività  ad  esso  attribuiti.  Per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettività  le
amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge
28 dicembre 2015, n. 208”;

- il comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede che “Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti  funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza
con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

Visto:

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, recante: “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 e in vigore dal 24
marzo 2018;

Rilevato:

- che, l’art. 3, comma 10, del succitato D.M. n. 14/2018 stabilisce che  “Fermo restando quanto previsto
all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più
lotti  funzionali,  le  amministrazioni  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o
superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se
trattasi  di  lotti  funzionali  relativi  a  lavori  di  importo  complessivo  inferiore  a  1  milione  di  euro,
quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro”;

- che, l’art. 5, comma 5, del succitato D.M. n. 14/2018 stabilisce che  “Successivamente alla adozione, il
programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni
possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui
al  primo periodo del  presente  comma.  L’approvazione definitiva del  programma triennale,  unitamente
all’elenco annuale dei lavori,  con gli eventuali  aggiornamenti,  avviene entro i  successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4
del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli
21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”;

Esaminato:

- lo  schema del  programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio 2023/2025 e  del  relativo elenco
annuale  2023  e  lo  schema  del  programma  biennale  degli  acquisiti  di  forniture  e  servizi  2023/2024,
predisposti dal referente per la programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti delle forniture e dei
servizi  tenendo  conto  delle  disposizioni  legislative  a  riguardo  e  degli  indirizzi  programmatici
dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto:

- adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il programma triennale
dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 e il relativo elenco annuale 2023 predisposto dal responsabile
del Settore Tecnico, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2018,
n. 14;

- adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il  programma biennale
degli acquisiti di forniture e servizi 2023/2024 predisposto dal responsabile del Settore Tecnico, funzionario
responsabile  della  programmazione  degli  acquisiti  di  forniture  e  servizi,  sulla  base  degli  schemi  tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14;

- procedere, ai sensi dell’art.  5, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2018, alla  pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 e del relativo elenco annuale 2023, nonché dello
schema del programma biennale 2023/2024 delle forniture e servizi, per 30 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio  online  e  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune,  affinché  ogni  cittadino  possa  presentare
eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  entro  il  medesimo termine,  prima di  essere  sottoposto
all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Evidenziato:

- che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;

- che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal piano è da



intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del
bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “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”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Rilevata 
- pertanto la competenza della Giunta Comunale a termini dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000

n. 267 e s.m.i.;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

per tutte le motivazioni suesposte e qui da intendersi integralmente riportate 

1. di  adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 e il  relativo elenco annuale 2023 predisposto dal
responsabile del Settore Tecnico, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla
base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16
gennaio 2018, n. 14, costituito dalle seguenti schede:

• Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

• Scheda B – Elenco delle opere incompiute;

• Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;

• Scheda D – Elenco degli interventi del programma;

• Scheda E – Interventi compresi nell’elenco annuale;

• Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e

non riproposti o non avviati;

2. di  adottare, ai sensi dell’art.21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il programma
biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2023/2024 predisposto dal responsabile del Settore Tecnico,
funzionario responsabile della programmazione degli acquisiti di forniture e servizi, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14,
costituito dalle seguenti schede:

• Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

• Scheda B – Elenco degli acquisti del programma;

• Scheda C – Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e

non riproposti o non avviati;

3. di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2018, alla pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 e del relativo elenco annuale 2023, nonché dello
schema del programma biennale 2023/2024 delle forniture e servizi, per 30 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio  online  e  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune,  affinché  ogni  cittadino  possa  presentare
eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  entro  il  medesimo termine,  prima di  essere  sottoposto
all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;

4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di
spesa;



5. di  prendere  e  dare  atto  che l'indicazione  relativa  alle  risorse  necessarie  per  il  finanziamento  degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche
in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

6. di prendere e dare atto che il Responsabile della redazione del programma triennale dei lavori pubblici
per il triennio 2023/2025 e del relativo elenco annuale 2023, del programma biennale degli acquisiti di
forniture e servizi 2023/2024, degli eventuali aggiornamenti dei programmi, nonché della pubblicazione e
trasmissione agli enti competenti dei succitati programmi a norma di legge, è il Dott. Ronny Villanova,
Responsabile del Settore Tecnico;

7. di  demandare ai  Responsabili  dei  Settori  competenti  tutti  gli  adempimenti  inerenti  e  conseguenti
all’assunzione del presente provvedimento;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito.

Caltrano lì 21 novembre 2022 Proponente:
Il Responsabile del Settore Tecnico

f.to Dott. Ronny Villanova



PARERI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Caltrano, 21 novembre 2022

Il Responsabile del Settore Tecnico 
f.to Dott. Ronny Villanova

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Caltrano, 21 novembre 2022

Il Responsabile del Settore Finanziario, Elettorale,
Stato Civile ed Anagrafe

f.to Rag. Laura Dal Santo

Parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti .
Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2, lettera i, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Caltrano, 21 novembre 2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Angelo Macchia



Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21.11.2022

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025, ELENCO ANNUALE 2023
DEI  LAVORI  E  PROGRAMMA BIENNALE  FORNITURE  E  SERVIZI  2023/2024  –
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, C. 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Letto, confermato e sottoscritto

                                         Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale
                               f.to dott. Luca Sandonà                               f.to  dott. Angelo Macchia 

   

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 23.11.2022
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                          f.to dott. Angelo Macchia
                

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 23.11.2022 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 23.11.2022
 
                                                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            f.to Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    23.11.2022
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        f.to Eberle Sonia  
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