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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .37 

 
OGGETTO : 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBL ICHE 2021-
2023 ED ELENCO ANNUALE 2021           
 
L’anno duemilaventuno  addì ventitre  del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. GHIO Vilma Enrica - Assessore  Sì 

3. POETTO Sergio - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 
- l'art.   21,    commi   1   e   3   del   D.Lgs.    18   aprile   2016,   n.   50   e s.m.i. 

"Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici", che prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a € 
100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il bilancio; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il documento 
Unico di Programmazione dell'ente (D.U.P.) anni 2021/2023, quale nuovo strumento di programmazione 
strategica   ed   operativa   dell'ente   locale   nel   rispetto   del   D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021/2023 ed elenco annuale 2021; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione  2021-2023 ; 

 

RILEVATO che si rende necessario un aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli 
anni 2021/2023 ed elenco annuale 2021 in riferimento agli interventi dettagliati di seguito: 

l.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE E COMPLETAMENTO PISTA 
CICLOPEDONALE : fonte di finanziamento legge di bilancio 2021  per € 100.000,00; 

 
CONSIDERATO che l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche anni 2021/2023 ed 
elenco annuale 2021 disposto con il presente atto include sostanzialmente nuovi interventi di carattere 
manutentivo  indispensabili per la corretta preservazione e funzionalità del patrimonio comunale ; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze, datato 16 gennaio 2018, n. 14, con il quale si approva la procedura e gli 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
PRESO ATTO che la Responsabile del Settore  Lavori Pubblici Geom OLIVERO ROBERTO , in qualità di 
referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la 
proposta di aggiornamento del piano triennale per gli anni 2021/2023 ed elenco annuale anno 2021 dei 
lavori pubblici di importo pari o superiore a €100.000,00; 
 
ESAMINATO lo schema dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel 
triennio 2021/2023, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato e tenendo conto delle disposizioni 
legislative al riguardo, nonché agli indirizzi programmatici di questa Amministrazione al fine del 
soddisfacimento dei bisogni della comunità di Villar San Costanzo ; 
 
RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2021/2023 ed elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
inserendo le modifiche come indicato in premessa nelle specifiche schede di riferimento; 

RICHIAMATO, in merito alla pubblicazione del programma approvato, l'art. 21 comma 7 del Codice dei 
Contratti che testualmente dispone: "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui 
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di  cui 
all'articolo 29,  comma 4"; 
 
VISTO: 
- il D.Lgs.  n.   50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.eii.; 
- il   Decreto   16   Gennaio   2018,   n.    14   del   Ministero   infrastrutture e Trasporti; 

ACQUISITO il parere  favorevole  di  cui  all'art.   49  comma  1  del  D.   Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile,  



 
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 

 
DELIBERA 

 
di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2021/2023 ed elenco annuale 2021 redatto dalla Responsabile del Settore  Lavori Pubblici Geom OLIVERO 
ROBERTO, in qualità di referente per la programmazione delle opere pubbliche, come da allegato facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare atto che l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 ed elenco 
annuale 2021 è stato predisposto sulla base degli schemi-tipo approvati dal Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 16 gennaio 
2018, n. 14, composto dalle seguenti schede: 

- scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
 

- scheda B:  elenco delle opere pubbliche incompiute (nulla); 
- scheda C:  elenco degli immobili disponibili di cui agli art.i 21, comma 
5, e 191 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nulla); 
- scheda D:  elenco degli interventi del programma; 
- scheda E:   interventi che compongono l'elenco annuale; 
- scheda   F:    elenco   degli   interventi   presenti   nell'elenco   annuale del precedente programma 
triennale e non riproposti e non avviati, inserendo  le modifiche  come  indicato  in premessa nelle  specifiche 
schede di riferimento; 
 
di pubblicare per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato aggiornamento del programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 ed elenco annuale 2021, all'Albo Pretorio online e sul sito 
internet comunale, con la previsione della presentazione di eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni a 
decorrere dalla pubblicazione stessa; 
 
di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs.   n.   33/2013,   art.i 37  e 38, disponendo la pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune di Villar San Costanzo nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" 
del presente provvedimento; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità 
di provvedere; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli,   legalmente espressi; 

 
 
DELIBERA 

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.   134,   comma 4,   del 
D.Lgs.  n.   267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
07-mag-2021 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 07-mag-2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MONDINO Dario 

 
 
 
 
Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to OLIVERO Roberto 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 07-mag-2021 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MONDINO Dario 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MONDINO Dario 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 
 
 


