
 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 121 

 

 

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 2022. 

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 18-04-2016 N. 50. 

PROVVEDIMENTI.           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 16:00 nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE       X 

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 4 

  Totale Assenti: 1 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 

2022. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 18-04-2016 N. 50. 

PROVVEDIMENTI.           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che il D.Lgs. 18/04/2016 N° 50, all'art. 21 disciplina la programmazione delle 
acquisizioni della stazione appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando, 
con il comma 8, all'emanazione di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture la definizione delle 
modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei 
criteri per la definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che 
essi devono contenere; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la 

redazione e 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; 

Ritenuto pertanto necessario di predisporre e adottare lo schema di Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2020/2022; 

• Visto l'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50; 

• Visto l'art. 216 del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50; 

• Visto il D.M. 24/10/2014; 

• Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.; 

• Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il 
parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile espresso dai Responsabili del servizio ex art. 
49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012. 
n. 174 e s.m.i.;  

 Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano: 

DELIBERA 

1. Di adottare lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2020 - 2022 
elaborato sulla base dei disposti dell'art. 21 - comma 9 - e dell'art. 216 - comma 3 - del D.Lgs. 
50/2016, Allegato (A) alla presente Deliberazione; 

2. Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come 
previsto dall'art. 5 - comma 1 - del D.M. 24/10/2014; 

3. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la 
programmazione finanziaria dell'Ente, come risulta dai vincoli normativi ed operativi esistenti 
riguardanti il Bilancio pluriennale 2020 - 2022. 



4. Di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti 
all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto; 

5. Di dichiarare con successiva, separate ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


