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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 13/01/2021
COPIA
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2021-2022

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici, del mese di gennaio, alle ore 13:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 13/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 13/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E DEL
PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
a) l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti) prevede che la realizzazione dei lavori pubblici di
importo superiore ad € 100.000,00 deve essere svolta sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali da approvare unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno;
b) l’elenco annuale deve essere successivamente approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato e/o della Regione e/o
di altri enti pubblici;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 31.12.2020 con la quale si è proceduto
all’adozione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2021-2023 e del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2021-2022;
Evidenziata la necessità di apportare modifiche allo schema adottato del programma triennale delle opere
pubbliche e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi al fine di inserire i seguenti
nuovi interventi:
- Mitigazione del rischio idrogeologico in Via Valle della Noce e Via G. Quattrucci
- Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Squarciarelli
- Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Acqua Marciana
Visto lo schema del programma triennale 2021-2023 nonchè del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi 2021-2022 aggiornato, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante,
composto dai seguenti elaborati:
- Programma triennale opere pubbliche 2021/2023:
- Allegato I - Schema A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato I - Schema B– elenco delle opere incompiute;
- Allegato I - Schema C– elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I - Schema D– elenco degli interventi del programma;
- Allegato I - Schema E– interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I - Schema F– elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022:
- Allegato II - Schema A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato II - Schema B – elenco degli acquisti del programma;
Allegato II - Schema C - elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati;

Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/10 per la parte ancora vigente ;
il D.Lgs. 18 agosto 200 n°267;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Accertata la propria competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 1° Settore e dal
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di aggiornare lo schema del programma triennale 2021-2023 nonchè del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi 2021-2022, come integrato e/o modificato sulla base delle verifiche
effettuate dai competenti Uffici comunali, costituito da:
- Programma triennale opere pubbliche 2021/2023:
- Allegato I - Schema A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato I - Schema B– elenco delle opere incompiute;
- Allegato I - Schema C– elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I - Schema D– elenco degli interventi del programma;
- Allegato I - Schema E– interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I - Schema F– elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022:
- Allegato II - Schema A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato II - Schema B – elenco degli acquisti del programma;
Allegato II - Schema C - elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto mero documento
programmatorio;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del T.U.E.L. n.
267/00.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Caricasulo, Guidi e Santilli.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 68
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 14/01/2021
Grottaferrata, lì 14/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 13/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

