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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.37
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2019/2021 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2019 APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di dicembre alle ore nove
e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di
legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra
indicato i componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
9
2

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. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20/07/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata adottata la proposta del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
triennio 2019/2021, unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da avviare nell’esercizio
finanziario 2019;
DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione dello Schema del Programma dei LL.PP. per il
triennio 2019/2021, all’albo Pretorio del Comune con decorrenza 02/08/2018;
DATO atto che in quella sede vennero licenziate le relative schede di programmazione;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19.12.2018 con la quale si è
provveduto all’aggiornamento dello schema di programma triennale dei lavori pubblici
2019/2021 unitamente all’elenco annuale 2019;
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e successive modificazioni;
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”;
DATO ATTO che alla luce del Principio contabile applicato sulla programmazione (allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un
programma triennale e ad i suoi aggiornamenti annuali rientra nella Sezione Operativa del
Documento Unico della Programmazione (DUP);
RICHIAMATA: la DGC n. 39 del 20.07.2018 con la quale l’Organo Esecutivo ha licenziato lo
schema del DUP 2019/2021, la DCC n. 22 del 30/07/2018 con la quale il presente Consesso
ha approvato il Documento suddetto, la nota di aggiornamento al DUP approvata dalla
Giunta Comunale con DGC n. 75 del 19.12.2018 e licenziata dal presente consesso nella
seduta odierna, dando atto che nella Sezione Operativa dello stesso è presente la
programmazione delle opere pubbliche di questo Ente;
ACCERTATA, altresì, la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.L.VO 267/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello
della regolarità contabile dai rispettivi responsabili dei Servizi 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;
DATO atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 97 co. 4 del D.L.VO 267/2000;
CON votazione palesemente espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:
Presenti: 9; Votanti: 9 Astenuti: zero; Voti favorevoli: 9; Voti contrari: zero;

DELIBERA
1. Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2019/2021
unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da avviare nell’esercizio finanziario 2019,
relativamente alle schede: A – B – C - D – E - F già allegate alla deliberazione di Giunta

Comunale di adozione n. 74 del 19.12.2018 che vengono ora assunte come parte integrante
e sostanziale anche del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che, avverso la proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
triennio 2018/2020, non sono state presentate osservazioni.
3. Di dare atto che alla luce del Principio contabile applicato sulla programmazione (allegato
4/1 al D.Lgs.118/2011) la programmazione dei lavori è elemento costitutivo della Sezione
Operativa del Documento Unico della Programmazione (DUP) e, pertanto, il programma
triennale e l’elenco annuale sono quelli allegati al DUP stesso ed alla relativa Nota di
aggiornamento.

Indi il Consiglio Comunale
con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero
astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, delibera di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di
provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 la cui
approvazione è prevista nella presente seduta consiliare.

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 16/01/2019 al 31/01/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 16/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 16/01/2019

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/01/2019

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 26/01/2019

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

