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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .57 

 
OGGETTO : 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP ANNO 2022-20 23-2024 E 
DELL'ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI           
 
L’anno duemilaventuno  addì trenta  del mese di luglio alle ore venti e minuti dieci 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 
 

 
 

Premesso che: 
 
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 
4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.; 

- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo 
strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, 
le analisi, gli indirizzi della programmazione; 

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano delle 
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione dei fabbisogni di 
personale; 

- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2021-2022 e 
dell’elenco annuale per l’anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.; 

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui 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 il responsabile per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla 
Giunta Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2022-2023-2024 e il relativo elenco annuale anno 
2022 dei lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 100.000,00; 
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022-2023-2024, 
nonché l’elenco annuale 2022, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato; 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi 
programmatici di questa Amministrazione; 
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-
2024, nonché il relativo elenco annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e successivamente 
il bilancio triennale 2022-2023-2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano; 
Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;  
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.; 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della 
Giunta all’assunzione del presente atto; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal responsabile area lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica e dal 
responsabile area finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 
267/2000; 
Ad unanimità; 



 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto e richiamare quanto riportato nella premessa; 

 
2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024. e l’elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, sottoscritto dal responsabile della programmazione dei lavori 
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 16.1.2018, n. 14, composto dalle seguenti schede: 

 
-Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla rea lizzazione del programma;  

-Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;  

Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legisl ativo n. 
50/2016 e s.m., ivi compresi quelli resi disponibil i per insussistenza dell'interesse pubblico al comp letamento 
di un'opera pub blica incompiuta; 
 
Scheda D: elenco degli interventi del programma; 

Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale ; 

F: elenco degli interventi presenti nell’elenco ann uale del precedente programma triennale e non ripro posti e 
non avviati. 
 

3. di pubblicare per trenta giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 2022-
2023- 2024, all’Albo Pretorio online e sul profilo del committente www.comune.villarsancostanzo.cn.it – link 
“amministrazione trasparente opere pubbliche”, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni 
e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, unitamente al DUP; 

 
4. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2022-2023-2024 tenendo conto delle opere 
previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici; 

 
5. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa; 

 
6. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal 

piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di 
elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024; 

7. di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il 
triennio 2022-2023-2024, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2022, degli eventuali aggiornamenti 
del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici, allorquando il suddetto 
programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il Geom 
OLIVERO ROBERTO responsabile area lavori pubblici del Comune; 

 
8. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 

Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in 
materia; 



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 
04-ago-2021 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 04-ago-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 04-ago-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 
 
 
 


