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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 DEI LAVORI 
PUBBLICI           

 
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ELLENA Gianfranco - Sindaco Sì 
2. POETTO Sergio - Consigliere Sì 
3. GHIO Vilma Enrica - Consigliere Sì 
4. BERNARDI Claudio - Consigliere Sì 
5. REBUFFO Manuela - Consigliere Sì 
6. PIUMATTO Livio - Consigliere Sì 
7. RIBERO Stefano - Consigliere Giust. 
8. BIANCO Caterina - Consigliere Sì 
9. BIGLIONE Giovanni - Consigliere Giust. 
10. MARGARIA Bruno - Consigliere Sì 
11. ABELLO Anna Maria - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARINO Giacomo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori servizi e forniture” prevede all’art. 128 che per la 
realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 occorre 
adottare nel corso dell’esercizio immediatamente precedente a quello di riferimento 
un programma triennale ed un elenco annuale di opere e detta precise indicazioni in 
merito ai contenuti di tale documento; 
 
 
 RICORDANDO che con il Decreto del Ministero e delle Infrastrutture del 22 
giugno 2004 la normativa in essere ed i relativi modelli sono stati semplificati. Il 
Ministero, inoltre, ha confermato il contenuto delle schede nella propria Circolare n 
685/IV del 7.05.2004 prevedendo la pubblicazione dei programmi in appositi siti 
della Regione. 
 
 Sinteticamente la norma può così riassumersi: 

- l’obbligatorietà della programmazione solo per lavori di singolo 
importo superiore a 100.000 euro ; 

- la previsione di un solo ordine di priorità , 

- l’introduzione, per l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale, della 
distinzione  tra i lavori di importo inferiore a 100.000 di euro e quelli 
di importo pari o superiore: per i primi  è sufficiente l’approvazione 
di uno studio di fattibilità e per i secondi del progetto preliminare; 

 
 DATO ATTO che il programma pluriennale e l’elenco annuale sono stati 
adottati con Deliberazione di Giunta Comunale. n. 2 del 21/01/2019; 
 
 DATO ATTO che l’elenco annuale predisposto dall’Ente deve essere 
approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e deve 
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione; 
  
 RICHIAMATO l’art. 172 del Dlg. 267/2000 comma 1 lettera d), 
 
 ACQUISITI  i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000; 
 
 RICHIAMATO l’art. 42 comma 2 lettera a) del Dlgs. 267/2000 in merito alla 
competenza deliberante del Consiglio;  
 



Dichiarata chiusa la trattazione , sulla proposta sindacale di approvare il presente 
punto posto all’o.d.g.,con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente 
esito:  

- Presente n. 9 

- Votanti n. 7 

- Astenuti n. 2 (MARGARIA Bruno, ABELLO Anna Maria) 

- Favorevoli n. 7 

- Contrari  n. zero  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’allegato Programma Triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 

2019 dei lavori pubblici, redatto ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs n. 163 del 
12.04.2006 e s.m.i. e secondo i criteri di cui al D.M. LL.PP. n. 5374/21/65 del 
21.06.2000 e D.M. LL.PP. 22.06.04;  

 
2) Di approvare le unite schede che costituiscono parte integrante e sostanziale al 

verbale e corrispondono quelle adottate con la citata Deliberazione Giunta 
Comunale n. 2 del 21/01/2019; 

 
3) Di dare atto che i succitati programmi verranno trasmessi al MIT tramite 

l’applicativo www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to : ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to : GARINO Giacomo 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 
69/2009 dal giorno 26-feb-2019 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 

 
 Addì, 26-feb-2019  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GARINO Giacomo 

 
 

 
 
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 
 

 
 

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 GARINO Giacomo 
 

 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

GARINO Giacomo 
 


