COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.125

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
2021/2023
ED
ELENCO
ANNUALE
ADOZIONE.

PUBBLICI
2021
-

L’anno DUEMILAVENTI, addì UNO, del mese di DICEMBRE, alle ore 11:30, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” prevede che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che l’ente locale predispone ed approva nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
 il terzo comma del suddetto articolo prevede che nel programma siano inseriti
unicamente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 100.000,00;
 il successivo comma 8 rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina di
dettaglio relativa sia alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali, che dei criteri per la definizione degli ordini di priorità degli
interventi;
Atteso che con D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14 pubblicato nella G.U.
9/03/2018 n. 57 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 e
aggiornamenti annuali”;
Preso atto che gli artt. 3 e ss. del citato decreto disciplinano contenuti, livello di
progettazione e ordine di priorità del programma in oggetto stabilendo che le
amministrazioni adottino tale programma sulla base degli schemi tipo di cui all’Allegato I
dello stesso decreto;
Ricordato che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e
di identificazione e quantificazione dei bisogni dell’ente locale ed è, inoltre, documento di
programmazione dei lavori pubblici da eseguire nei successivi tre anni, che viene redatto
ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza indicando le finalità, le priorità, i
costi e i tempi di attuazione degli interventi;
Dato atto che questo Ente ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021
unitamente all’elenco annuale 2020 con D.G.C. n. 119 del 19/11/2019 aggiornato
dapprima con D.G.C. n. 2 del 14/01/2020 e poi approvato dal Consiglio Comunale con
D.C.C. n. 16 del 26/05/2020, mentre un secondo aggiornamento è intervenuto con D.G.C.
n. 50 del 05/06/2020;
Ricordato che nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con D.G.C.
n. 96 del 29/09/2020 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 20/11/2020
giusta D.C.C. n. 33, è stata rinviata l’adozione del Programma Triennale 2021/2023 e
dell’elenco annuale 2021 alla seduta deputata all’approvazione della Nota di
aggiornamento del DUP, in concomitanza con l’approvazione dello schema di bilancio;
Atteso che tale tempistica di adozione, più prossima alla redazione del bilancio di
previsione consente, comunque, di garantire la maggiore coerenza tra i documenti di

programmazione del Comune ed il rispetto delle forme di pubblicità e dei tempi fissati dal
D.M. 14/2018;
Atteso che questa Amministrazione intende procedere all’approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2023 entro la data del 31/12/2020 anche se, in considerazione
della situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19 l’art. 106 co. 3
bis inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020 ha previsto uno
slittamento al 31/01/2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
di cui all’art. 151 T.U.E.L.;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in questa sede all’approvazione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 dando atto che si
è ritenuto di dover riproporre, con riferimento all’esercizio 2021, gli interventi già inseriti nel
programma precedente relativi:
1) alla realizzazione del Polo Funzionale per la messa in sicurezza della Caserma dei
Carabinieri, Caserma dei Vigili del Fuoco e Distretto Sanitario;
2) ai lavori di messa in sicurezza di percorsi pedonali, opere per abbattimento barriere
architettoniche ed opere di arredo urbano;
3) ai lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici: nido, infanzia, primaria e
secondaria di primo grado mediante realizzazione di un nuovo fabbricato;
essendo intenzione di questa amministrazione partecipare a futuri bandi di finanziamento
per quanto concerne le opere contrassegnate dai nn. 1 e 3 reputandole di particolare
interesse pubblico a servizio ed a vantaggio non solo del Comune di Venasca ma
dell’intero territorio della bassa e media Valle Varaita, mentre per quanto concerne quella
contrassegnata dal n. 2 questa Amministrazione procederà all’assunzione di un mutuo;
Ritenuto, quindi, di dover procedere all’adozione del Programma Triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 sulla base degli schemi tipo allegati al DM
14/2018;
Considerato che Responsabile della predisposizione del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici è il Responsabile del Servizio Tecnico Sig. Moi Arch.
Giuseppe;
Viste le schede all’uopo predisposte e atteso che occorre provvedere alla loro adozione;
Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 implementato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
il DM 16/01/2018 n. 14;
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.L.VO 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1
lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio alle disposizioni
del DM 16/01/2018 n. 14 artt. 3 e ss., il programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 unitamente all’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 predisposti in
base agli schemi di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti n. 14/2018 che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di precisare che il Programma di che trattasi confluirà nella Nota di aggiornamento
del Documento unico di programmazione che è posta in approvazione, da parte del
presente Consesso, al punto 12) dell’ordine del giorno dell’odierna seduta.
3. 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 programma sul profilo del Comune di Venasca e sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili del Servizio
Tecnico e del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
di rispettiva competenza connessi e conseguenti al provvedimento testè assunto.

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 al fine di procedere tempestivamente
all’inserimento del programma in oggetto nella Nota di Aggiornamento al DUP in
approvazione nell’odierna seduta e di assolvere agli obblighi di pubblicazione imposti
dalla normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 22/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2020
al 06/01/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5947 in data
22/12/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 22/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 01/01/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

