Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022

N. 8 del Reg. Deli bere
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE 2022-2023 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E
PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 DEI LAVORI PUBBLICI. ADOZIONE.
L'anno 2022, il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 14:10, tramite videoconferenza in base al
Decreto Sindacale n. 13 del 04/08/2021, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

Del Toso Juri
Zurini Romeo
Corvezzo Franca
Bravo Moira

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stefano dott. Roca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Toso Juri nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e suquesti la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi e programma triennale
2022-2024 dei lavori pubblici. Adozione.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con
D.L. 10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b ) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/ 2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies,
come da ultimo modificato con D.L. 10/ 10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/ 2012 n. 213 art. 3 co mma 1 lett.
b) e d)e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.
RITENUTA la propria co mpetenza ai sensi della legge regionale, del D. Lgs. n.267/2000 e dello Statuto Co munale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce come le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici.
VISTO l’art. 7, comma 1, della LR 14/2002 e smi, il quale stabilisce che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici si svolge sulla base di un apposito programma triennale ed un specifico elenco
annuale.
VISTO il comma 6 dell’articolo sopra citato il quale stabilisce che il programma triennale e l’elenco
annuale devono essere approvati contestualmente al bilancio preventivo dell’Ente.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del DPGR 165/2003, il programma triennale e
l’elenco annuale devono essere preventivamente adottati dalla Giunta Comunale.
VISTO il Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 contenente l’Elenco Annuale LL.PP. 2022
nonché il Programma Biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2023 allegati alla presente
deliberazione e redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale.
RITENUTO di procedere all’adozione del Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 nonché del
Programma Biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2023 e alla loro affissione all’Albo
Comunale per 15 giorni consecutivi contestualmente al presente atto.
PRECISATO che tali programmi saranno approvati in sede di Consiglio Comunale contestualmente
al Bilancio di Previsione 2022.
VISTA la Legge Regionale 14/2002 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione.
VISTO il D.Lgs n. 50/2016.
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018.
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VISTO il D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato.
2) Di adottare il Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 contenente l’Elenco Annuale LL.PP.
2022 nonché il Programma Biennale degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2023 predisposti
dall’Ufficio Tecnico Comunale e allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrale
e sostanziale.
3) Di disporre la pubblicazione presso all’albo pretorio dei Programmi di cui al punto 2), nonché
del presente atto, per giorni 15 consecutivi durante i quali chiunque può formulare in merito
osservazioni e proposte;
4) Di precisare che il Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024 nonché il Programma Biennale
degli acquisiti di forniture e servizi 2022/2023 oggetto della presente deliberazione saranno
approvati, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute durante la pubblicazione, in sede
di Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione 2022.
Considerata
inoltre
l’urgenza,
derivante
da:
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

approvazione

bilancio

2021

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
n.21/2003 sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, 07 febbraio 2022

F.TO DOTT. DANIELE DESIDERATI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Castelnovo del Friuli, lì 09 marzo

2022

F.TO STEFANO DOTT. ROCA
RESPONSABILE FINANZIARIO
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,
Il Sindaco
F.to Del Toso Juri

Il Segretario Comunale
F.to Stefano dott. Roca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/03/2022 al
29/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Castelnovo del Friuli, lì 14/03/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Collino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/03/2022, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 11/03/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Claudia Collino
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