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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 133 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIAZIONE AGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI PUBBLICI, D.LGS. N. 

50/2016, ART. 21, E D.M. DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E 

FINANZE 16 GENNAIO 2018. PROVVEDIMENTI. 

       

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventinove, del mese di agosto, 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 Vice Segretario Comunale ARNAUDO DOTT. SILVIO. 

 

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. 
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OGGETTO: ADOZIONE DI VARIAZIONE AGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI 

PUBBLICI, D.LGS. N. 50/2016, ART. 21, E D.M. DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 16 GENNAIO 2018. 

PROVVEDIMENTI. 

       

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto dell'Ente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
 
Visto l'art. 170, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui 
gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 
 
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel DUP (documento unico di 
programmazione) dell’Ente e deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 11.07.2019 di approvazione dello schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 contenente anche il programma triennale 
delle opere pubbliche 2020-2022; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale con atto n. 24 del 20.08.2019 ha preso atto dello schema 
del documento unico di programmazione 2020/2022, contenente anche il programma triennale 
delle 
opere pubbliche, adottato dalla Giunta Comunale; 
 
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere a richiedere contributi al 
Ministero dell'interno per l'anno 2019 a valere sull’anno 2020/2021 per interventi di importo 
superiore ad €. 100.000,00 riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza strade, ponti ed 
immobili comunali e che quindi è necessario provvedere a modificare il programma triennale 
2020-2022 già adottato dalla Giunta Comunale con inserimento degli stessi; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 9 marzo 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
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l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” con il 
quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
 
Visti gli schemi del Programma triennale 2020/2022 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, 
redatti dal referente di cui all'art. 3, comma 14, D.M. 16 gennaio 2018, in variazione a quelli già 
adottati; 
 
Dato atto che detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, 
si compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i 
documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
Accertato che per i nuovi lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale si provvede 
con il presente atto anche ad approvare il livello minimo di progettazione redatti da parte 
dell’Ufficio Tecnico Comunale di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, commi 9-10, 
D.M. 16 gennaio 2018; 
 
Visto il parere favorevole acquisito agli atti espresso dai Responsabili del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e 
contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le variazioni agli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 
2020/2022 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 23 comma 5 del 
D.lgs 50/2016 dei seguenti interventi inseriti in variazione al programma LL PP 2020-2022 
con inserimento nell’annualità 2019: 

 
a) “Messa in sicurezza della strada comunale del Vallone di Moschieres con presenza di frane 

e smottamenti per una spesa di €. 440.000,00 di cui €. 40.000,00 con fondi propri di 
bilancio”; 

b) “Messa in sicurezza strade comunali e ponte Frazione Tetti per una spesa di €. 890.000,00 
di cui €. 40.000,00 con fondi propri di bilancio; 

c) “Messa in sicurezza della copertura della Sede Comunale, adeguamento impiantistico ed 
antincendio per una spesa di €. 900.000,00 di cui €. 50.000,00 con fondi propri di bilancio”, 
per una spesa complessiva di €. 2.500.000,00 di cui €. 130.000,00 a carico di fondi comunali 
e la rimanente spesa con un contributo da richiedere al Ministero dell’Interno ai sensi del 
Decreto 2 agosto 2019; 

 
2) di adottare l’allegato schema come variato del Programma triennale dei lavori pubblici per 

il triennio 2020/2022; 
 

3) di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 2) siano pubblicati sul profilo del 
committente, ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi 
dell'art. 5, comma 5, D.M. cit., al fine di consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione, prima di essere sottoposti all’esame ed 
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approvazione da parte del Consiglio, entro i successivi 30 giorni e comunque non più tardi 
del 15 novembre 2019, data in cui dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale la nota 
di aggiornamento del DUP; 

 
4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: ARNAUDO Dott. Silvio 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


