
N.   26                   
REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 
 
 

OGGETTO: MODIFICA PIANO  TRIENNALE DELLE  OPERE PUBBLICHE. 

 

 

 
L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  25 del mese di novembre   alle ore  09.10  
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
  
- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 
PAPAMARENGHI       JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

- SIDOLI            GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 
 

 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. De Feo Giovanni. 
  
Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, 
assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento sopra indicato.      
 
 
 

 

 

 

 



 

OGGETTO: MODIFICA PIANO  TRIENNALE DELLE  OPERE PUBBLICHE. 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Premesso che l'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 dispone che: 
- Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio.  
- 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. 
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro; 
- Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui 
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 
autonome di cui all'articolo 29, comma 4; 
 
Ritenuto di procedere all'adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per l'esercizio 2017/2018 nonché 
all'adozione del programmazione triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro per il triennio 2017/2019; 
 
Atteso che non essendo ancora stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui dovevano 
essere approvati gli schemi tipo di programmazione unitamente alle informazioni minime 
che gli stessi devono contenere, si ritiene di utilizzare le schede di tipo ministeriale già in 
uso da parte della Amministrazioni comunali; 
 
Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che 
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Unne n. 40 del 29.10.2016 avente ad oggetto 
ADOZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019 – ELENCO 
ANNUALE 2017 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
Dato atto che si rende necessaria una integrazione delle predette schede in quanto è 
intenzione dell’Unione partecipare all’iniziativa “Sport Missione Comune” – Bando 2017- 
avviso pubblico per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota 
interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale ed 
intercomunale; 
 
Dato atto che per quanto riguarda la programmazione di servizi e forniture sono state 
predisposte le schede sulla scorta di quanto contenuto negli schemi per la 
programmazione dei lavori pubblici; 
 



Rilevato che, nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 
di cui all’allegato n. 4/1 del D. L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., tale programmazione 
verrà compresa nella nota di aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione 
dell' ente) da redigere in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019); 
 
Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato - ex art. 49 e. 1 Dlgs 267/2000;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Risorse Finanziarie ex art. 49 e. 1 Dlgs 267/2000;  
 
Con Voti unanimi e favorevoli resi e proclamati nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
Di integrare lo schema di Piano triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 e l'elenco 
annuale 2017, sulle base delle allegate schede di tipo ministeriale: 
- Scheda n. 1 - quadro delle risorse disponibili; 
- Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria; 
- Scheda n. 3 - elenco annuale. 
 
Di dare atto che tale programmazione verrà compresa nella nota di aggiornamento al 
DUP (documento unico di programmazione dell' ente) da redigere in fase di 
predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: MODIFICA PIANO  TRIENNALE DELLE  OPERE PUBBLICHE. 

 

 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
       Il RUP       IL SEGRETARIO 
Geom Vioni Andrea           dr  De Feo Giovanni 
                 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 
 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 n. 26  del  25.11.2017 
 
18/12/18 

                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       Dr. De Feo Giovanni      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (art. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  20 12 2018 
 
 
Addi …………20 12 2018        …….       P.   Il Segretario Unione   
                             -  assente  -  

Istruttore Amministrativo  
             Poggioli Marialuisa 
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134  D.Lgs. 267/2000) 
 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
         18/12/18 

Addi …………………………            Il Presidente Unione 
                               Papamarenghi Jonathan 
         
______________________________________________________________________ 
 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

