COPIA
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MASSELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.56
OGGETTO:

Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'Elenco
annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17:00, regolarmente convocata si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MICOL Willy - Sindaco

Sì

2. TRON Laura - Assessore

Sì

3. PONS UGO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta in videoconferenza il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MICOL Willy assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o
superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “ Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la 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 ”;
POSTO che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e de ll’elenco
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul
profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;
VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i
successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni dalla
pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente al fine di inserire gli
interventi finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 8 Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1;
VISTO lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021,
che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;
RITENTUO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, dell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021, che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei lavori
pubblici 2021-2023, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune

e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi,
prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;
3) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi
degli art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile
applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter
di approvazione venga inserito nel DUP o nella sua nota di aggiornamento;
5) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione del presente
programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di bilancio 2020/2022 in linea con il
presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle opere ivi presenti;
6) di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MICOL Willy

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Graziano SOLARO

PARERI
Parere
Conformità

Esito
Favorevole

Data
23/12/2020

Regolarità
contabile
Regolarità tecnica

Favorevole

23/12/2020

Favorevole

23/12/2020

Il Responsabile
F.to:Graziano
SOLARO
F.to:Graziano
SOLARO
F.to:Valter
CALLIERO

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 31/12/2020 al 15/01/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Massello, li 31/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Graziano SOLARO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Massello, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano SOLARO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
-

È divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
come prescritto dall’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
È immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano SOLARO

