COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA DIGITALE

ANNO 2020

N. 47 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021 - 2022, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021 – 2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2021.
L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18:30 in videoconferenza, in seguito a
convocazione in tempo utile disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
MOSANGHINI Maria Concetta
TURCO Marco
ZANFAGNIN Alessandro
BEDON Chiara
BELLANTONE Patrizia
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora
MARCATTI Dorino
MONTICOLO Enrico
SETTIMO Mareno

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti: 12

Assiste il Segretario comunale MORO dott. Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2021 - 2022, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021 – 2023 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale
le misure di contenimento;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali
secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai
sensi dell’art. 11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge
18 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto del Presidente dell’UTI n. 3
di data 31 marzo 2020;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce come il Consiglio Comunale, organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo, approvi, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni,
sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture.
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di
redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di
quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione.
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 73 del 25.11.2020, con la quale è stato adottato il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022, il programma triennale dei lavori
pubblici 2021 - 2023 nonché il relativo elenco annuale 2021 e preso atto che la Delibera ed i suoi
allegati sono stati pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi e che durante tale periodo non sono state
presentate osservazioni.
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2021, così composto:
• 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 ricompresi nell’elenco annuale;
• Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati.
VISTO lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022, così composto:
• Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
• Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
• Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale.
RITENUTO di provvedere in merito.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.
VISTO il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO la L.R. 21/2003.
VISTO lo Statuto Comunale;
Uditi i seguenti interventi:
Assessore Turco: espone il contenuto della programmazione di beni/servizi e lavori.
Sindaco: è stato chiesto un contributo per l’intervento sul palazzetto dello sport (intervento previsto nel
2022).

Con n. 8 voti favorevoli, contrari n. 4 (Domenighini, Franco, Marcatti, Monticolo), espressi per alzata
di mano su n. 12 Consiglieri presenti (assente Settimo),
DELIBERA
1)

Di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5,
comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il programma triennale delle opere pubbliche
relativo agli anni 2021/2023 e l’elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai
sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I
quale parte integrante e sostanziale.

2)

Di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il programma biennale di beni e servizi relativo agli anni
2021/2022 secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.
14 ed allegate al presente provvedimento sotto l’ Allegato II quale parte integrante e sostanziale.

3)

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023,
l’elenco annuale 2021 ed il programma biennale di beni e servizi anni 2021/2022 nel sito internet
dell’Amministrazione comunale e della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici
della Regione;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,
Con n. 8 voti favorevoli, contrari n. 4 (Domenighini, Franco, Marcatti, Monticolo), espressi per alzata
di mano su n. 12 Consiglieri presenti (assente Settimo),
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19° della L.R.
11.12.2003 n° 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12° della L.R. 24.05.2004, n° 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Torviscosa, 21 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
ARCH. MICHELE LAZZARA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 23 dicembre 2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA GRAZIA
DAL MOLIN
(sottoscritto con firma digitale)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
FASAN Roberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm. e ii.

Il Segretario comunale
MORO dott. Stefano

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm. e ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 03/01/2021 a tutto il
17/01/2021.
La Responsabile della Pubblicazione
TIZIANA PASIAN
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all’originale, in “carta libera” ad uso amministrativo.

La Responsabile del Procedimento
TIZIANA PASIAN

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii
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