
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Numero  91   Del  10-10-2019 

  COPIA 

 

Oggetto: SCHEMI DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2020/2021 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 

L'ANNO 2020. - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di ottobre alle ore 15:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

OLMI ALBERTO SINDACO P 

CHIESI IVENS VICESINDACO P 

MORINI DANILO ASSESSORE P 

PICCHI SABRINA ASSESSORE P 

RINALDINI ELISA ASSESSORE P 

SPAGNI LUCA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il DOTT. ALBERTO OLMI in qualità di SINDACO assistito dal VICE 

SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 



 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

 l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro e il 

programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 

Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio;  

 il programmi predetti sono contenuti nel documento unico di programmazione dell’ente, 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 

cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 s.m.i.; 

 il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, 

con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione; 

 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica; 

 occorre procedere all’adozione del programmi predetti in ottemperanza alle disposizioni 

dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con 

cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programmi 

di cui sopra e dei suoi aggiornamenti annuali; 

 

PRESO atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.1.2018, n. 14, il Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, Arch. 

Saverio Cioce, in qualità di referente per la programmazione dei lavori pubblici per quanto di 

competenza, ha predisposto le proposte dei programmi di cui sopra per quanto di competenza; 

 

ESAMINATI e condivisi gli schemi del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020-2021 e del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - elenco annuale 2020; 

 

VERIFICATO che, gli schemi dei programmi predetti sono stati predisposti tenendo conto 

delle disposizioni vigenti in materia e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

 

RITENUTO di dover adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 

e del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 - elenco annuale 2020, allegati al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

 il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 s.m.i. ed in particolare l’art. 48 in merito alla 

competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 

 

VISTI i pareri favorevoli, formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili di Settore 

competenti, in ordine alla regolarità tecnica; 



 

 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 
AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, il soggetto referente per la redazione del Programma triennale 

dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi è, per quanto di 

competenza, il Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, Arch. Saverio Cioce; 
 

2. ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., di adottare il 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 ed il Programma triennale dei 

lavori pubblici 2020-2022 - Elenco annuale 2020, predisposti nel rispetto di quanto previsto 

dal principio applicato per la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 s.m.i., allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1); 
 

3. di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’articolo 5, comma 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16.1.2018, n. 14 lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2020/2021, lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 per 

almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e all’Osservatorio, affinché ogni cittadino possa presentare 

eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed 

approvazione da parte del Consiglio comunale; 
 

4. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 

interventi previsti nei predetti programmi è da intendersi provvisoria e presunta, poiché da 

sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il 

triennio 2020-2022; 

 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, per quanto di 

competenza predetto, di provvedere all’esecuzione degli adempimenti prescritti dalla 

normativa vigente ai fini dell’approvazione dei programmi di che trattasi; 

 
 

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

  



 

 

 

Oggetto: SCHEMI DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI 2020/2021 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI PER L'ANNO 2020. - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 

COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 09-10-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.TO SAVERIO CIOCE 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 09-10-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.TO MAURO ROSSI 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. ALBERTO OLMI F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-10-2019, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 11-10-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  in data odierna all’Albo pretorio del 

Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì,  21-10-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 21-10-2019, giorno di pubblicazione, ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00. 

Lì,  21-10-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 21-10-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. ANDREA IORI 

 

 


