CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 21/05/2021
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 DELLE OPERE
PUBBLICHE E PROGRAMNMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022.
APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19:14.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in
videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio
Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Si

SIMEONE OSCAR

Assente

Si

BUONO ANNAMARIA

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

Totale: 12

Totale: 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati : Consiglieri S. Buono, A. Buono, A. Elcino. E' assente il Consigliere straniero Signor Sing.
Rajinder
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Il Presidente lascia la parola all’assessore delegato Marco Valvona che relaziona in merito.
Si passa quindi alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;
- al comma 6 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;
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213;
- al comma 3 che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e 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;
DATO ATTO CHE:

•

Con Deliberazione di G.C. n. 3 del 14/01/2021 è stato approvato il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 relativo agli anni
2021-2022;

•

Con Deliberazione di G.C. n. 4 del 14/01/2021 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici per il Triennio 2021/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2021;

•

Con successiva Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/03/2021 è stata approvata la variazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2021/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori
per l’anno 2021;

•

Il suddetto programma è stato pubblicato all’albo pretorio comunale;

CONSIDERATO:
CHE il programma triennale 2021 - 2023 e l’elenco annuale 2021 ricomprendono nel loro complesso, interventi in
grado di soddisfare, nei limiti delle disponibilità finanziarie e dell'esigenza di assicurare comunque il rispetto degli
equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
CHE l’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di apportare eventuali integrazioni al piano delle opere a
seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs 50/2016, i programmi sono approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla approvazione definitiva sia del programma biennale degli acquisti di beni
e servizi relativo agli anni 2021/2022, sia del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023 ed
elenco annuale 2021, in quanto costituiscono allegati al bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
VISTI:

•
•
•
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il D. Lgs 267/00;
il D. Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D. Lgs n. 50/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili
dei rispettivi servizi, allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
SENTITI gli interventi svolti in aula, riportati integralmente nel verbale di seduta;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (S. Buono, N. Cotugno), astenuti nessuno, resi mediante appello nominale da
parte del Segretario Comunale, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2021/2022 degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2.

DI APPROVARE in via definitiva il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2021/2023 e l’Elenco
Annuale dei lavori per l’anno 2021 nel testo di cui alle schede allegate al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

3.

DI DARE ATTO che il programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui al precedente punto potrà
essere integrato sia per la previsione di interventi oggetto di specifici emendamenti al Bilancio, ove
accolti, nonché a seguito di ulteriori fonti di finanziamento reperite;

4.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021 per
quanto disposto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

5.

DI DISPORRE ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 1021/IV/2005 la pubblicazione delle relative schede
sull’apposito sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Inoltre,
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (S. Buono, N. Cotugno), astenuti nessuno, resi mediante appello nominale da
parte del Segretario Comunale, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE, previa separata votazione dall’esito come la prima, il presente atto immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 486 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/06/2021.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/05/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/06/2021

4

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

