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L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di novembre, alle ore 09:00, nella sala 

Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: 
 
SCHIPS TOMMASO SINDACO P 

RAPINO GIOVANNI VICE SINDACO P 

FEDELE SALVATORE ASSESSORE P 

 

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione 
del verbale. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai 

competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 
 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 
49 del T.U. degli enti locali; 
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IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 L’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 L’art. 21 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di 
singolo importo superiore a € 100.000 avviene sulla base di un programma triennale e dei 
suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urbanistica;  

 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. 

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:  

 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi dell'art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 
giugno 2005;  

 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
adottati contestualmente al DUP ai sensi dell’All. 4.1 del D.Lgs. 118/2011; 

VISTO lo schema di programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020; 

ACCERTATO che:  

 il suddetto elenco annuale dei lavori contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel 
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2020, ovvero disponibili o acquisibili 
in base a contributi o risorse, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016;  

VISTI:  

 il D.Lgs. 50/2016;  

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;  

 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 l’art. 1 comma 108 della L. 220/2010; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto dell'Ente.  

PROPONE 

DI ADOTTARE: 

 lo schema di programma triennale con riferimento al triennio 2020-2022 e l'elenco annuale 
2020 dei lavori pubblici; 

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021; 

che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta.  

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D,Lgs n.267/2000. 

IL SINDACO 

 

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 

 
DG70/2011/ 



DELIBERA DI GIUNTA n. 70 del 11-11-2019 - COMUNE DI MOZZAGROGNA 

 

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente     Il Segretario comunale 
 

f.to Dr. SCHIPS TOMMASO   f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 
 

========================================================== 
 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla 

registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 

Mozzagrogna, lì ______________    Il Responsabile 
 
 

========================================================== 
 

Reg. Pub. n. 459 
 

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

20-11-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal 
20-11-2019 al 04-12-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 

 

 E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot.  del 20-11-2019 ai sensi 
dell’art. 125, comma 1, del TUEL. 

 
 

Il Messo Comunale 
 

Mozzagrogna, lì 20-11-2019   f.to D'Onofrio Teresa 
 

 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 11-11-2019 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello 

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, 
del TUEL in 15 giorni. 

 
 

Il Segretario comunale 
 

Mozzagrogna, lì 20-11-2019   f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

========================================================== 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 

Il Segretario comunale 
 

Mozzagrogna, lì 20-11-2019    DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 


