COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 del 23/07/2021
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO
2021. APPROVAZIONE MODIFICA N. 1
L’anno duemilaventuno, addì ventitre, del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

11
2

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

l’art.42 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, approvi – tra gli atti fondamentali del Comune – il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici;
l’art.21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a
predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici corredato da un elenco ei lavori
da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018 n. 14 definisce gli
“schemi tipo” , le modalità di redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi,
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone
la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti Internet predisposti dalla Regione ;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/07/2020 veniva adottato lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici riferito al periodo 2021/2023, l’elenco annuale riferito
all’anno 2021 e lo schema delle programma biennale dei beni e servizi 2021/2022 , predisposti dal
Responsabile del Servizio Tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste e
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale ;
il suddetto programma dei lavori pubblici, unitamente all’avviso, è stato pubblicato all’albo pretorio
on-line rimanendovi per 60 giorni così come prescrive la normativa in materia e dato atto che non
sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATE :
- la Deliberazione C.C. n. 37 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2021-2023, l’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 ed il Programma Biennale 20212022 dei Beni e Servizi ;
- la Deliberazione C.C. n. 42 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 20212023 ;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 10/02/2021 con la quale è stato approvato
il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all’intervento denominato “Riqualificazione
energetica globale del Circolo di frazione Valle Talloria” così come predisposto dal Dott. Ing. GIACHINO
Diego con studio in Mombarcaro (CN) , dell’importo complessivo di Euro 110.000,00 ;
CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione G.C. n. 10 del 10/02/2021 dispone l’inserimento
dell’intervento di cui trattasi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e nell’Elenco annuale
dei Lavori per l’anno 2021 ;
RILEVATA quindi la necessità di variare l’Elenco Annuale 2021 ed il relativo Programma Triennale
2021-2023 , mediante l’inserimento del seguente intervento :


“Riqualificazione energetica globale del Circolo di frazione Valle Talloria”
complessivo di Euro 110.000,00 ;

, dell’importo

DATO ATTO che nei documenti programmatori devono essere inseriti i lavori che, sebbene
finanziati, non siano ancora stati appaltati;
DATO ATTO che il Responsabile della Programmazione di questo Ente ha proceduto ad elaborare la
Modifica n. 1 del Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici e l’Elenco annuale 2021 secondo il
piano programmatico e le Schede redatte ed allegate al presente provvedimento ;
RITENUTO di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra
richiamate, all’approvazione della Modifica n. 1 del Programma Triennale dei lavori pubblici riferito agli
anni 2021-2022-2023 , dell’Elenco annuale 2021 e delle relative Schede , predisposte sulla base delle
indicazioni e della modulistica ai sensi del D.M. n.14 del 16/01/2018 e che vengono allegate al presente
provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
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VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco Annuale all’uopo predisposte dal
Responsabile del Servizio tecnico e che si riportano al presente provvedimento con l’allegato I;
RICHIAMATI inoltre :
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2 al D.Lgs. n.118/2011), il quale prevede
che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per
l’Ente, devono essere imputate a bilancio quanto l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono
programma contenente i tempi di attuazione;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ;
- il D.M. MIT del 16 gennaio 2018 n. 14 ;
- la Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28/12/2016 , inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a firma del
competente Responsabile del Servizio;

alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
Esperita la votazione in forma palese, presenti e votanti n. 11: voti favorevoli 7 (sette) voti astenuti 4
(quattro)- Consiglieri: Carlo Cane, Volpiano Bruna, Pittatore Roberto, Mazzeo Salvatore;
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE tutto quanto in premessa esposto quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.42 del
D.Lgs. 267/2000, la Modifica n. 1 al Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed all' Elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2021, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n.14 che, poste in allegato alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegato I) e, nello specifico ,
risultano le seguenti :
- Scheda A : Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
- Scheda B : Elenco delle opere incompiute
- Scheda C : Elenco degli immobili disponibili
- Scheda D : Elenco degli interventi del programma
- Scheda E : Interventi ricompresi nell’elenco annuale
- Scheda F : Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati ;
3) DI DARE ATTO che la presente variazione costituisce aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione ;
4) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art.5 comma 5 del Decreto MIT citato al precedente punto 2), la
variazione n. 1 al Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e all’Elenco annuale
per l’anno 2021 nell’apposito sito Internet del MIT – Servizio Contratti Pubblici e/o in altri siti stabiliti
dalla normativa in vigore.
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5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
23/07/2021

Il Responsabile
F.to:Geom. Marco TARETTO

Regolarità contabile

Favorevole

23/07/2021

F.to:Cristina TARICCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 13/09/2021 al 28/09/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 13/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 13/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA
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