
 

COMUNE di MEDOLAGO 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 del 14-11-2022 
 
 

OGGETTO:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2023/2024, DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2023 (ART.21 DEL 
D.LGS. N.50/2016) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE il giorno  QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 14:30 in 
Medolago nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento dei Signori: 

 
 
MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO SINDACO P 

ZONCA MORGAN ASSESSORE A 

ROSSI IVANA ASSESSORE P 

   
 
Ne risultano PRESENTI n.    2 e ASSENTI n.    1. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Brambilla dott. Fabrizio 
 
Il SINDACO MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO, assume la presidenza  e riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
 
Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 
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ACQUISITI  i prescritti pareri di “Regolarità Tecnica e Contabile”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente. 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione. 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che 

le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo 
superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 
in coerenza con il bilancio; 

- 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; 

- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il 
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente locale, con cui vengono unificate le 
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione; 

- 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 - acquisti di forniture e servizi, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
programmazione fabbisogni di personale. 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2023 – 2024 – 2025, e dell’elenco annuale per l’anno 2023, con il programma biennale di acquisti di 
forniture e servizi 2023 – 2024, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50. 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 con cui si 
approvano 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. 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Territorio, funzionario referente per la programmazione delle 
opere pubbliche e degli acquisti di forniture e servizi, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale: 

− la proposta di piano triennale per gli anni 2023 - 2024 - 2025 ed elenco annuale anno 2023 dei lavori 
pubblici di importo superiore ad 100.000,00 €; 

− il piano biennale per gli anni 2023 – 2024 di acquisti di forniture e servizi. 
 
ESAMINATO: 

− lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio, redatto, in conformità allo 
schema tipo sopra citato, dal Responsabile del settore Territorio, funzionario referente per la 
programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

− lo schema di programma biennale di acquisti di forniture e servizi, redatto, in conformità allo schema tipo 
sopra citato, dal Responsabile del settore Territorio, funzionario referente per la programmazione di acquisti 
di forniture e servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
RILEVATO che gli stessi sono stati predisposti tenendo conto sia delle disposizioni legislative che degli indirizzi 
programmatici di questa Amministrazione. 
 
RITENUTO pertanto di dover adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 – 
2024 – 2025 ed elenco annuale 2023, con lo schema di programma biennale di acquisti di forniture per gli anni 
2023 – 2024 allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente mandato al servizio finanziario di strutturare il DUP e 
successivamente il bilancio triennale 2023 - 2024 - 2025 tenendo conto di quanto previsto nella 
programmazione. 
 
RICHIAMATI: 
✓ la deliberazione n. 60 del 23.09.2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance per il periodo 2021/2023; 
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✓ la deliberazione n. 11 del 10.03.2022, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il periodo 2022-2024; 

✓ la deliberazione n. 12 del 10.03.2022, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024. 

 
DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed 
operativa. 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi  
dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, 
in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi. 
 
RICHIAMATI: 
✓ lo Statuto Comunale; 
✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i. 
 
RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile al fine di  consentire agli uffici di 
provvedere celermente con gli adempimenti necessari a dare corso a quanto deliberato.  
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai componenti della Giunta presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 

− DI APPROVARE e FARE PROPRIE le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte 
integrante. 
 

− DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lo schema del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2023/2024, lo schema del programma 
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2023/2024/2025 e del relativo elenco annuale 2023, 
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del d.m. 16 gennaio 2018 n. 14, allegate al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale: 

• Allegato I - programmazione triennale dei lavori pubblici, costituito dalle seguenti schede: 

− A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 

− B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

− C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di 
un'opera pubblica incompiuta; 

− D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

− E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

− F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del 
programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento oppure per i quali si è 
rinunciato all'attuazione. 

• Allegato II - programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi, costituito dalle seguenti 
schede: 

− A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 

− B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli 
articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; 

− C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella prima 
annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la 
procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione. 
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− DI DARE ATTO: 
✓ ai sensi dell’art. 3, comma 14, del d.m. 16 gennaio 2018 n. 14 che il soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici è il Responsabile del Settore Territorio, sig. 
Umberto Tibaldi; 

✓ ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.m. 16 gennaio 2018 n. 14 che il soggetto referente per la 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il Responsabile del Settore 
Territorio, sig. Umberto Tibaldi. 

 

− DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e dell’articolo 5, comma 5,  del d.m. 16 gennaio 2018 n. 14, lo schema del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi per il periodo 2023/2024, lo schema del programma triennale delle OO.PP. 
2023/2025  e dell’elenco dei lavori per l’anno 2023, per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-
line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio. 

 

− DI DARE ATTO che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 
2023/2024, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2023/2024/2025 
e del relativo elenco annuale 2023: 
✓ decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente contro dedotti in relazione alle eventuali 

osservazioni, saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2023/2025; 

✓ sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 
dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. 

 
**************************** 

 
Successivamente, 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Con voti  UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese dai componenti della Giunta presenti e votanti.  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – 
d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa. 

 
 

**************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

 
 
                    IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO                    Brambilla dott. Fabrizio 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


