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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.74
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019 - MODIFICHE - ADOZIONE.
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti
cinquantacinque nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata,
risultano presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal
seguente prospetto:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco

Sì

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco

No

3. PEYRACHE Paolo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede
alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua
qualità di Sindaco.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, disciplinando la programmazione
dei lavori pubblici, prevede che i Comuni adottino il programma triennale dei lavori pubblici;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
programmazione triennale ed annuale di cui al comma 1 dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore
stimato sia superiore ad Euro 100.000 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all’art. 11 della Legge n. 3/2003, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto
ordinario o di altri enti pubblici;
PRESO ATTO altresì che per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro
nell’elenco annuale, è richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20.07.2018, avente ad oggetto:
“Programma triennale Lavori Pubblici per gli anni 2019/2021 ed elenco annuale 2019 - Adozione”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della REGIONE PIEMONTE ed in particolare
la Misura 7 - Operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e
degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 “Realizzazione e miglioramento
di strutture e infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane”;
PRESO ATTO CHE il Comune di Bellino avendo i requisiti richiesti dal P.S.R. ha manifestato la
volontà di partecipare al suddetto Bando presentando le candidatura della borgata Chiazale e che
tale dossier di candidatura è stato approvato con D.C.C. n. 31 del 29.11.2018;
RITENUTO necessario predisporre un aggiornamento del Programma Triennale 2019/2021 e
dell’elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici, alla luce di quanto sopra riportato;
DATO ATTO CHE:
su indicazione dell’amministrazione comunale, si è dato corso all’attività propedeutica alle
modifiche del programma triennale 2019/2021 ed all’elenco annuale dei lavori previsti per l’anno
2019;
il programma triennale, elemento fondante dell’esercizio delle funzione di indirizzo e
controllo politico amministrativo delle pubbliche amministrazioni, costituisce un momento di
concreta identificazione delle necessità da loro individuate;
il programma è preceduto dalla suddetta attività propedeutica di studio che tende ad
individuare le opere strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;
tale studio è stato restituito sotto forma di schede di sintesi, conformi ai modelli approvati
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, pubblicato
sulla G.U. 9/03/2018, n. 57, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante procedure
e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed
aggiornamenti annuali”;
VISTO lo schema di programma triennale 2019/2021 dei lavori Pubblici - Modifiche formulato dal
Responsabile del procedimento, elaborato secondo le schede allegate lett. a), b), c), d), e) ed f) e
la proposta di elenco dei lavori da realizzarsi nel triennio 2019/2021 e l’elenco dei lavori da
realizzarsi nell’anno 2019;
DATO ATTO CHE non sono previsti lavori compresi nell’elenco annuale di importo pari o superiore
a 1.000.000 di euro;

VISTO CHE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché il relativo aggiornamento annuale, è pubblicato sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio
di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, sulla regolarità tecnica, tecnico-amministrativa e contabile del
presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

DELIBERA
1. Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiornamento dello schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 unitamente all’elenco annuale dei
lavori pubblici predisposti in base agli schemi di cui alle schede a), b), c), d) e) ed f) del
Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, che si allegano
alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il citato schema di programma è stato elaborato sulla base di disposti
dell’art. 21, co. 8 del D.Lgs. 18.04.2016 e ss.mm.ii. e degli artt. dal 3 al 5 del DM
16.01.2018 n. 14;
3. Di precisare che lo schema del programma di che trattasi confluirà nel documento
unico di programmazione il cui schema sarà licenziato dal presente consesso nella
presente seduta per essere presentato al Consiglio Comunale;
4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune
e sul profilo del committente per un periodo di sessanta giorni consecutivi in
ottemperanza al disposto dell’art. 5 co. 5 del D.M. 14/2018;
5. Di inviare copia della presente deliberazione agli Uffici di Ragioneria, Segreteria e
Tecnico per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime
votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 co. 4 del D.L.VO 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico al DUP e al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 la cui approvazione è prevista entro il corrente
mese.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15/01/2019 al 16/03/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 15/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 15/01/2019

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

