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2018-2020. Art.21 D.lgs.50/2016. Approvazione modifiche.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 20:00 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA N

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA S

FOLCHINI ELISA N

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  9 Assenti n. 2

Assenti Giustificati i signori: ZANFORLIN NICOLETTA; FOLCHINI ELISA

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni di verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario 
Comunale Signor CARRARELLO dott. Guido.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: DENTELLO LUIGI, MALASPINA BRUNO, MARZOLLA ARIELLA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



OGGETTO: Programma biennale degli acquisti. Biennio 2018-2019 e programmazione dei 
lavori. Triennio 2018-2020. Art.21 D.lgs.50/2016. Approvazione modifiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 21 del Decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente i materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di 
singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nonché il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei documenti programmatori 
ed in coerenza con il bilancio; 

Premesso altresì che: 

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto 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 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di 
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di 
ciascun esercizio finanziario; 

- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, 
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Considerato che 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 27/07/2017 e successiva delibera di GC n. 
37 del 26/04/2018 di aggiornamento si approvava il Documento Unico di Programmazione 
relativamente al Triennio 2018-2020, documento di indirizzo della programmazione 
dell’amministrazione comunale; 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 18/06/2018 si approvava il programma 
biennale degli acquisti relativamente al biennio 2018-2019 e la programmazione dei lavori per 
il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art.21 del D.lgs.50/2016; 

Vista la Circolare 25/2018 della Ragioneria dello Stato “Modifiche alla circolare n. 5 del 20 
febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte 
degli enti locali per l'anno 2018”; 

Considerato 

Che la circolare contiene modifiche alla precedente circolare n. 5 del 2018 al fine di permettere 
agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti per l'anno 2018 dando 
così attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018; 

Ritenuto opportuno, alla luce della nota di cui sopra, inserire alcune modifiche al programma 
degli acquisti e dei lavori come meglio specificato negli allegati al presente atto; 

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 del 16/01/2018, emanato 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del 
citato D.Lgs. 50/2016 il quale individua le modalità di aggiornamento dei programmi mediante 
i quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi 



tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e 
già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già 
approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli 
interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di parternariato 
pubblico privato; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente i materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del servizio tecnico 
ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio economico-
finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o 
indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Con la seguente votazione 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 

Favorevoli n. 7,  Astenuti n. 2 (Crepaldi e Marzolla)  Contrari n. 0 espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvazione il Programma Triennale, relativo all’annualità 2018 - 2019 - 2020 dei Lavori 
Pubblici, che lo stesso verrà redatto dal Responsabile della struttura competente, su conforme 
indicazione dell'Amministrazione, secondo gli schemi-tipo come individuati dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 a norma dell’art.5 comma 9 
del medesimo Decreto; 

2. Di approvare il Programma Biennale, relativo all’annualità 2018 – 2019 degli acquisti di beni 
e servizi, che lo stesso verrà redatto dal Responsabile della struttura competente, su conforme 
indicazione dell'Amministrazione, secondo gli schemi-tipo come individuati dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 a norma dell’art.7 comma 8 
del medesimo Decreto; 

3. che con successivo atto sarà adottata opportuna variazione di bilancio; 

4. di dare atto che all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, BDAP, sarà inviato il programma 
successivamente modificato, completo delle schede necessarie previste dal citato Decreto 
Ministeriale; 

5. di dare atto che sarà data comunicazione ai sensi dell’art.5 comma 8 e art. 7 comma 4 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 mediante 
pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

6. di dichiarare, con separata votazione che segue, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del D. Lgs 267/2000; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 9 

 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge. 



 



Approvato e sottoscritto:

F.to CARRARELLO DOTT. GUIDO F.to ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/10/2018 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 984

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to CARRARELLO GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 30/10/2018

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2018

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2018 al 14/11/2018

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GUIDO CARRARELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CARRARELLO DOTT. GUIDO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 30/10/2018

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



Allegato A Programma triennale opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DI IMPORTO > 100.000 EURO (art. 21, Dlgs. 50/2016)

2018 - 2019 – 2020

INTERVENTO

BIL.PREC.

Mutuo Fondi propri *
Altro 

(finanziamenti 
statali)

Opera con 
finanziamento 

privato
Tot. Bilancio Varie

Prevenzione del rischio sismico Opere di 
manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento dell’edificio comunale di 
Crespino. 1 ° Stralcio. CUP: 

J64B1500040006

X     105.026,80          105.026,80               105.026,80    
Responsabile 

Servizio Tecnico

Interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria viabilità comunale

X            40.000,00            40.000,00                 40.000,00    
Responsabile 

Servizio Tecnico

Intervento di manutenzione straordinaria 

Scuole Comunali Crespino. Rifacimento 

centrale termica.

X          130.000,00          130.000,00    130.000,00
Responsabile 

Servizio Tecnico

Manutenzione straordinaria e urgente 

viabilità comunale 
X          300.000,00          300.000,00    300.000,00

Responsabile 
Servizio Tecnico

Rifacimento marciapiedi e arredo urbano X          250.000,00          250.000,00    250.000,00 Responsabile 
Servizio Tecnico

Intervento straordinario di manutenzione 
del verde pubblico X 30.000,00         30.000,00    30.000,00 Responsabile 

Servizio Tecnico

TOTALE 0,00 750.000,00 105.026,80 0,00 855.026,80 855.026,80

Il responsabile del Servizio Tecnico

Rossi Arch. Simona

COSTO 
COMPLESSIVO

Responsabile del 
procedimentoDenominazione 2018 2019 2020

Fondi propri * Avanzo di amministrazione

Sull'importo complessivo degli interventi, riferiti al primo anno, ai sensi dell'art. 12, comma1 del DPR 207/2010 si prevede un accantonamento pari al 3% 
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Allegato B Programma biennale  2018-2019

PROGRAMMA BIENNALE forniture e servizi DI IMPORTO > 40.000 EURO (art. 21, Dlgs. 50/2016)
2018 - 2019

Descrizione Importi annuali

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO DELLA 
CASA DI RIPOSO "SAN GAETANO" DEL COMUNE DI CRESPINO (RO) PER LA 
DURATA DI ANNI 3 1.250.000,00             

Responsabile 
Servizio Area 

amministrativo/Soci
ale

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELLA CASA DI 
RIPOSO "SAN GAETANO" DEL COMUNE DI CRESPINO (RO) PER LA DURATA DI 
ANNI 3 160.000,00                 

Responsabile 
Servizio Area 

amministrativo/Soci
ale

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DELLA CASA 
DI RIPOSO "SAN GAETANO" DEL COMUNE DI CRESPINO (RO) PER LA DURATA 
DI ANNI 3 220.000,00

Responsabile 
Servizio Area 

amministrativo/Soci
ale

ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO CASA DI RIPOSO 150.000,00
Responsabile 

Servizio Tecnico

Responsabile del 
procedimento


