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Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 APPROVATO CON D.C.C. N. 14 DEL 

29/04/2021. AGGIORNAMENTO. 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di luglio alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

sono membri i Signori: 
  

 Cognome Nome Pres.  Cognome Nome Pres. 

 CUGINI Paolo Sì    CONTRAN Attilio Sì   

 TROPEA Rosetta Maria Sì    ARGENTERO Sergio No (G)* 

 MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea Sì    FAZZINO Giuseppe No (G)* 

 MARTIN Giulio Maria Sì    LORENZON Alessandro Sì   

 AGUZZI Matteo Sì       

 AVALTRONI Carmen Sì       

 PRETI Emanuela No (G)*     

 MOLINARI Giuseppe Sì       

 PORTA Alessandra No (G)*     

*(G) = assente giustificato  Totale presenti 9 

  Totale assenti 4 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED 

ELENCO ANNUALE 2021 APPROVATO CON D.C.C. N. 14 DEL 29/04/2021. 

AGGIORNAMENTO. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione dell’Amministratore competente; 

 

Premesso che: 

- l’art. 21 comma 3 del D.lgs n. 50/16 s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” stabilisce, 

tra le altre cose, che “il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto, di cui all’articolo 11, della legge 

16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 

riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio (...)”; 

- l’art. 21 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., contiene disposizioni specifiche ai commi 3,4,5,8 in 

materia di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il Decreto 16/01/2018, n. 14, 

"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.”, relativo alla 

disciplina di attuazione del summenzionato art. 21, comma 8 del Codice dei contratti 

pubblici; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono redatti sulla base: 

o del quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi 

necessari al loro soddisfacimento; 

o dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi 

dell’Amministrazione, quali il Bilancio di previsione e il Documento Unico di 

Programmazione D.U.P. ; 

- ciascuna Amministrazione individua, ai sensi della legge n. 241/1990, nonché per quanto 

disposto dal comma 14 dell’art. 3 del Decreto 16/01/2018, n. 14, il soggetto referente per 

predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere 

pubbliche; 

- il responsabile del procedimento di cui al D.lgs 50/2016, art. 31 ha formulato le proposte ed 

ha fornito i dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei 

relativi aggiornamenti annuali; 

Dato atto che con D.G.C. n° 16 del 25/02/2021 veniva adottato l’Elenco annuale triennale delle 

OO.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021, e con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 14 

del 29/04/2021 veniva approvato; 

Richiamata la delibera n. 63 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, recante atto 

d’indirizzo della Giunta Comunale in relazione alla partecipazione al bando regionale per la 
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riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative delle reti di 

illuminazione pubblica dei comuni piemontesi, in attuazione della D.G.R. n. 30-7603 del 

28/09/2018 e s.m.i.; 

Dato atto che con determinazione del Responsabile del servizio manutenzioni, gestione cimiteri 

e tutela ambientale n. 18/STM del 08/07/2021 si affidava all’arch. Michele Bossio dello studio 

A&T Progetti con sede legale nel comune di Fossano (CN) incarico professionale per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo finalizzato alla candidatura del bando 

anzidetto; 

Ravvisato che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 15/07/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica rubricato al 

protocollo generale del comune in data 14/07/2021 con il n. 10554 avente un quadro economico 

complessivo di 460.000,00 euro; 

Considerata, quindi, la volontà di questa Amministrazione Comunale di procedere con la 

candidatura del Comune di Gassino T.se al bando Bando Regionale POR FESR 2014/2020 - 

Obiettivo tematico IV.4 - Azione IV.4c.1.3.  ''Riduzione dei consumi energetici e adozione di 

soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi'', in 

attuazione della d.g.r. n. 30-7603 del 28/09/2018 e s.m.i. Riapertura dello sportello per la 

presentazione delle domande di agevolazione, pubblicazione BUR N. 18 del 06/05/2021; 

Ravvisato che, alla luce di quanto sopra descritto, occorre ora procedere alla modificazione del 

piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023, nonché elenco annuale 2021, approvato con 

D.C.C. n° 14 del 29/04/2021, e delle relative schede redatte secondo gli schemi-tipo del Decreto 

16/01/18, n.14, procedendo con l’integrazione nell’annualità 2021 del progetto di “Efficientamento 

energetico impianti di pubblica illuminazione – CUP B36G21033790004” del valore di 460.000 

euro; 

Ritenuto l’Elenco annuale 2021 e Programma Triennale e delle OO.PP. 2021-2023, allegato con 

la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, meritevole di 

approvazione così come modificato; 

- Visto il D.Lgs.267/2000; 

- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

- Visto il Decreto M.I.T. 16/01/2018, n. 14; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese, 

 

DELIBERA 

 

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di approvare, per le motivazioni e nel modo di cui alle premesse, le modifiche allo schema di 

“Programma triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021 delle OO.PP.”, approvato con D.C.C. 14 

del 29/04/2021, composto dalle schede redatte secondo gli schemi-tipo del Decreto 16/01/18, n.14, 

predisposte dal RUP Arch. Anna Casalone, ed allegate alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale.  
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Di dare atto altresì che la programmazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche riportate 

nell’allegato schema potrà essere suscettibile di modifiche, in relazione ai vincoli di finanza 

pubblica definitivamente approvati per il periodo considerato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal 

responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti n. 9 

Consiglieri astenuti n. 2 (CONTRAN Attilio, LORENZON Alessandro) 

Consiglieri votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. -- 

 

 

 DELIBERA 

Di approvare la suesposta proposta, così come presentata. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile; 

Visto l'esito della separata votazione, effettuata in forma palese, accertato e proclamato dal 

Presidente: 

Consiglieri presenti n. 9 

Consiglieri astenuti n. 2 (CONTRAN Attilio, LORENZON Alessandro) 

Consiglieri votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 
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Voti contrari n. -- 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto. 
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