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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.51 

 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero 

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  Sì 

3. PEYRACHE Paolo - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
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 

 
 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 21, comma 1 , del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi ed 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; 

• l'art. 21 comma 3, stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i 
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari 
o superiore ad Euro 100.000,00; 

• fino all’approvazione di specifico decreto, continua ad applicarsi, per 
l’attuazione della programmazione, il D.M. infrastrutture 24 ottobre 2014; 

 

DATO ATTO:   

• che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 
annuali contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 
100.000,00 e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, 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; 

• che per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, ai fini 
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 
VISTA la proposta di Programma triennale dei lavori relativo agli anni 2018/2019/2020 e di 
elenco annuale 2018, allegati alla presente delibera, in osservanza delle vigenti 
disposizioni normative, dal Responsabile per la redazione della programmazione dei 
lavori, geom. Mauro Mastrorilli; 
 

RITENUTO di provvedere all'adozione dello schema di programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2018/2020; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 
responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

Ad unanimità, 

DELIBERA  

 

1. DI ADOTTARE , ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016, lo 
schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e 
l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, nei contenuti di cui 



all’allegato, dando atto che responsabile della programmazione è il geom. 
Mauro Mastrorilli; 

2. DI DISPORRE altresì che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla 
proposta di programma siano inviate al Responsabile per la redazione del 
programma opere pubbliche, il quale dovrà provvedere alla predisposizione 
definitiva del programma triennale e dell'elenco annuale da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente al bilancio di 
previsione triennale 2018-2020. 

3. DI DISPORRE infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti 
internet predisposti rispettivamente dalle Regioni, fermo restando gli 
adempimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

Dopodichè , 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 della D.Lgs. 267/2000, al fine di poter dare attuazione agli strumenti 
della programmazione e partecipare al bando regionale. 
 

 



 
 
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 in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 21-nov-2017 al 20-gen-2018  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 21-nov-2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21-nov-2017 Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Paolo 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-dic-201 7 
 
 
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 01-dic-2017 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo  
 

 
 


