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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.38
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ED
ELENCO ANNUALE 2021 - AGGIORNAMENTO.
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti
zero 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. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco

Sì

3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore

No

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 MANFREDI Mariagrazia 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.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Bellino si riunisce nella Sala consiliare, posta al 1° piano della Sede
Municipale, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 del Comune di Bellino
era stato predisposto secondo gli schemi di cui all’Allegato 1) del D.M. 14/2018 ed era stato
fatto confluire nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2021/2023 adottata con D.G.C. n. 68 del 16/11/2020 ed approvata dal Consiglio Comunale
con D.C.C. n. 29 del 29/12/2020 nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;
Dato atto che:
- il Ministero dell’Interno con decreti in data 14 e 30 gennaio 2020 ha assegnato ai
comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile, sulla base della popolazione residente al 01.01.2018, e
per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, fascia nella quale
rientra il Comune di Bellino, l’ammontare del contributo è di € 50.000,00;
- il Ministero dell’interno con successivo decreto del 11.11.2020 ha attribuito ai Comuni
per l’anno 2021 contributi aggiuntivi, per opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, previsti dall’art. 47 del D.L. 14.08.2020
n. 104 convertito dalla legge 13.10.2020 n. 126;
 l’importo complessivo, pertanto, per il Comune di Bellino per l’anno 2021 ammonta ad €
100.000,00;
Rilevato che questo Comune ha ritenuto utilizzare tale contributo per un intervento di
efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza del patrimonio
comunale della Borgata Fontanile;
Ritenuto, pertanto, necessario inserire nel programma già adottato l’intervento relativo ai lavori
di “Efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza del
patrimonio comunale della Borgata Fontanile” il cui progetto definitivo-esecutivo, quale unico
livello di progettazione, è stato licenziato con D.G.C. n. 36 in data 25.06.2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiornamento del programma di che trattasi e viste in
proposito le nuove schede all’uopo predisposte sempre sulla base degli schemi tipo allegati al
D.M. 14/2018;
Ricordato che Responsabile della predisposizione del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e, dunque, dei relativi aggiornamenti, è il geom. Mastrorilli Mauro, in
qualità di dipendente di altra PA, che presta attività di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Bellino, con incarico ex art. 1 co. 577 L. 311/2004;
Richiamati:
-

il D.Lgs. 50/2016 implementato e modificato dal D.Lgs. 56/2017;

-

il D.M. 16/01/2018 n. 14;

-

le Istruzioni per la redazione del Programma Triennale dei lavori pubblici di cui al
Gruppo di lavoro ITACA aggiornate al 26/11/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del
servizio tecnico e sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b
del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di aggiornare, alla luce di quanto esposto in premessa, il Programma Triennale
dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 inserito nella Nota di
aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2021/2023 già
adottata con D.G.C. n. 68 del 16/11/2020.
2. Di approvare, pertanto, le nuove schede predisposte secondo gli schemi di cui
all’Allegato 1) del DM Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 che vengono allegate
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, a mente dell’art. 5 co. 5 del DM suindicato il programma
triennale e l’elenco annuale e, pertanto, i loro aggiornamenti vengono pubblicati
sul profilo del committente e l’approvazione definitiva avviene entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
4. Di dare atto che si procederà all’approvazione consiliare del Programma
Triennale OO.PP. 2021/2023 aggiornato in questa sede nella prima seduta utile
nella quale si procederà anche all’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione.
5. Di disporre che, in ossequio al Comunicato ANAC 26/10/2016 venga data
attuazione all’adempimento previsto dall’art. 21 co. 7 del D.Lgs. 50/2016
mediante pubblicazione dell’allegato aggiornamento sul profilo del Comune di
Bellino e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del Servizio
Tecnico ed al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di rispettiva competenza connessi e conseguenti.

DOPODICHE’ 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 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di assolvere agli obblighi di
pubblicazione.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

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: MANFREDI Mariagrazia

