COMUNE DI LUISAGO
Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE

N. 11/2019
OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
DELLE OPERE PUBBLICHE E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI E DEI SERVIZI

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:45 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
Presenti

1. FRIGERIO Adelio
2. FRIGERIO Fausto
3. CARNINI Federico
4. DALLA FONTANA Susanna
5. FUSI Riccardo
6. SCAPOLO Luciano
7. BERNASCONI Alessandro

Assenti

Presenti

8. VALERIO Claudio
9. BOTTACIN Paola
10. INVERNIZZI Lanfranco
11. JALONGO Dino

X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X

X
X
X
Totale n.

9

2

Partecipa il Segretario Comunale avv. Gianpietro NATALINO.
Assume la presidenza il Sindaco Adelio FRIGERIO e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016, come mod. dal D. Lgs. n. 56/2017;
Visto l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come mod. dal D. Lgs. n. 56/2017, nel quale si dispone
che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Rilevato che, ad adozione avvenuta, il Programma degli acquisti ed il Programma dei Lavori Pubblici
unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel primo anno, dovrà essere affisso per 60 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, per essere poi approvato dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio
di previsione, di cui costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 21, c.1 del D Lgs. n. 50/2016, come mod. dal D.
Lgs. n. 56/2017;
Rilevato che il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel definire le competenze degli organi comunali, all’art. 42,
comma 2, lettera b), attribuisce al Consiglio l’adozione dei provvedimenti aventi valore di atti fondamentali di
indirizzo e di controllo politico - amministrativo, tra i quali sono compresi “i programmi triennali e l’elenco
annuale dei lavori pubblici”;
Rilevato altresì che il Decreto Legislativo n. 267/2000, agli artt. 199 e 200, prevede le fonti di
finanziamento e la programmazione degli investimenti;
Visto il D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 / 2018 pubblicato in G.U. in data 09.03.2018 e che
definisce le procedure e gli schemi-tipo (modelli) 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 e
aggiornamenti annuali;
Rilevato che ai sensi dell’art. 9 del predetto D.M. le previsioni regolamentari ivi sancite avranno
applicazione a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;
Esaminato lo schema di programma triennale 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 delle opere pubbliche e
programma biennale 2019/2020 degli acquisti e dei servizi adottati con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2019 del 06.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione;
Udito l’intervento del Sindaco che illustra la programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti e dei
servizi;
Atteso che il presente atto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 02.02.2019,
che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento, il parere dei Responsabili dei Servizi interessati al provvedimento in ordine alla
regolarità tecnica e il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

Considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la
normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia;
Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA
− di approvare il programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 delle opere pubbliche e il programma
biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e
sostanziale;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l’approvazione del bilancio di
previsione, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs.
267/2000.

COMUNE DI LUISAGO
Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601
Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 11/2019 DEL 25/03/2019

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche
e del programma biennale degli acquisti e dei servizi.

Lo scrivente Adelio Frigerio in qualità di Responsabile del Settore Territorio;
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs n. 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 18/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Adelio Frigerio
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche
e del programma biennale degli acquisti e dei servizi.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore
Servizio Amministrativo;
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs n. 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 18/03/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to avv. Gianpietro Natalino

COMUNE DI LUISAGO
Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031/880601
Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 11/2019 DEL 25/03/2019

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 delle opere pubbliche
e del programma biennale degli acquisti e dei servizi.

Lo scrivente avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale - in qualità di Responsabile del Settore
Servizio Economico-Finanziario;
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/2011;
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità
interno;
Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs n. 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 18/03/2019
Il Segretario Comunale in qualità di
Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to avv. Gianpietro Natalino

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Adelio Frigerio

F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno 19/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 19/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267
Lì, 25/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianpietro Natalino

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 19/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
avv. Gianpietro Natalino

