
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 116 

  in data 16/10/2019 

 

OGGETTO 

 

ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020/2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI 

E SERVIZI 2020/2021. 
 

 

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Ottobre alle ore 17.05 nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco AG 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale. 

Il Sig. Scarabello Adelaide nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in 

oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 313 
 

Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020/2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2020/2021. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso che:  

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 
lavori pubblici,  nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici vanno compresi nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  

- 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 con particolare 
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
programmazione fabbisogni di personale;  

- occorre procedere all'adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli anni 2020/2021, dello schema di programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2020/2022 e dell'elenco annuale per l'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni 
dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 
Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con 

cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici e dell’elenco biennale delle acquisizioni di beni e servizi; 

 
Su conforme proposta del referente per la redazione del programma dei lavori di cui all’art. 

3, comma 14 del D.M. 14/2018, che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, coincide con il 
referente del programma di acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 6, comma 13 del 
medesimo D.M. , individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 05/09/2005 nel 
responsabile di posizione organizzativa dell’Area 1, Lorenzon Ivana; 

 
Esaminati i contenuti:  

- dello schema del Programma Triennale 2020/2022 dei lavori, redatto per le opere rientranti 
nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , definito sulla base degli obiettivi raggiungibili 
dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze 
d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Breda di Piave; 

- dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2020/2021; 
 
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2020, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale 
valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e 
compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2020; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1) di adottare, facendo proprie le considerazioni in premessa riportate e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e 
lo schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2020/2021, 
riportati nelle schede allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale;  
 

2) di dare atto che la programmazione oggetto del presente provvedimento verrà pubblicata sul 
profilo dell’Ente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018; 

 
3) di dare atto, infine, che il programma annuale opere pubbliche anno 2020 e triennale 

2020/2022, nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 saranno 
successivamente approvati e deliberati dal Consiglio Comunale, in coerenza con quanto 
previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione; 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 
 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2019

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/10/2019

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/10/2019Data

Parere Favorevole, fatta salva la sostenibilità del mutuo nel  bilancio di previsione 2020-2022,
attualmente in sede di predisposizione.

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Scarabello Adelaide 

IL Segretario Comunale 
 

Dal Cin dott. Stefano 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Scarabello Adelaide;1;101104569353381307864554365791613510188
DAL CIN STEFANO;2;6170216



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1 

Numero 116 Data 16/10/2019 

Oggetto: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020/2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

2020/2021. 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 18/10/2019 alla data 02/11/2019. 

 

Breda Di Piave, 02/11/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 02/11/2019 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000


