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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    26      DEL   02.03.2020 
 

 
Oggetto:    ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

TRIENNIO 2020-2022 E RELATIVO ELENCO ANNUALE E DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI BIENNIO 2020-2021 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di adottare, di conseguenza, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al 

periodo 2020-2022 e relativo elenco annuale per il 2020 allegato alla presente proposta come 

“Allegato A” nonché lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo 

al periodo 2020-2021 allegato alla presente proposta come “Allegato B”; 
3-di dare atto che come previsto all’art. 5 comma 5 del DM delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 

14 del 16.1.2018 e art. 6 comma 8 della LR 12/2011 e smi, lo schema del programma 

triennale dei lavori e relativo elenco annuale, allegato alla presente dovrà essere pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune per i prossimi 30 giorni durante i quali potranno essere prodotte 

osservazioni da parte della cittadinanza all’uopo opportunamente informata; 
4-di dare atto che decorsi i tempi di cui sopra e contro dedotto alle eventuali osservazioni, il 

programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, nonché il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, saranno approvati dal Consiglio Comunale quale parte 

integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmessi all’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici; 
5-di dare atto che i predetti programmi potranno essere modificati in sede di approvazione 

definitiva contestualmente al bilancio di previsione ed anche in relazione alle disposizioni in 

materia di investimenti che verranno previste per il corrente esercizio finanziario; 
6-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 28 gennaio 2019, per 

il Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i 

componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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7-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 

scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 


