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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.45

OGGETTO:
Schema del Programma triennale delle opere pubbliche anni 2022/2024 e del piano
biennale di acquisizione di beni e servizi 2022 2023 - ADOZIONE

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di ottobre alle ore quindici e minuti
quarantacinque riunita mediante teleconferenza la Giunta Comunale composta dai seguenti
Signori, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come
indicato dall’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17
marzo 2020, n.18 e s.m.i.:
Cognome e Nome

Presente

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco

Sì

2. CISMONDI Massimo - Vice Sindaco

Giust.

3. SILVESTRO Sergio - Assessore

Sì
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

DATO ATTO che nel rispetto del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e s.m.i.:
- la riunione è stata convocata in videoconferenza;
- è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video;
- è stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al
disciplinare;
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dr.ssa C. Donatella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 06/10/2021.
OGGETTO: Schema del Programma triennale delle opere pubbliche anni 2022/2024 e del
piano biennale di acquisizione di beni e servizi 2022 2023 ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
− al comma 1 prevede, che “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti”;
− al comma 3 prevede 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, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica”;
− al comma 6 prevede tra l’altro che “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro”;
− al comma 8 demanda ad un decreto attuativo: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e
dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i
criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di
programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”;
Riscontrato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018;Ritenuto pertanto necessario adottare il
suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 dando, nel contempo, atto che
il piano biennale di acquisizione di beni e servizi per il periodo 2022-2023 è negativo;

Visti lo schema di programma triennale dei LL. PP. 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori
dell’anno 2022, tutti elaborati sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a
“scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili
del procedimento e dalla Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e regolarità
contabile resi sul presente atto dai competenti responsabili dei servizi ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e regolarità
contabile resi sul presente atto dai competenti responsabili dei servizi ai sensi di legge;
Acquisito il visto di legittimità del segretario comunale;
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato:
1. Di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022/2024 e il piano biennale di
acquisizione di beni e servizi per il periodo 2022 2023, secondo il contenuto delle schede
allegate al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale dando, nel contempo, atto
entrambi i sopra citati programmi sono negativi;
2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente
per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’Architetto Gian Luca Eandi;
3. Di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’articolo 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, lo schema del programma
triennale delle OO.PP. per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune,
durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.
L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
succitata pubblicazione all’albo pretorio;
4. Di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime
favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella

Documento firmato Digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

Documento firmato Digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi dal 20-ott-2021 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000,
n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.
Il Delegato
CIGOTTERO Marcello

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________
Per

la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.
Lgs. n. 267/2000).

In

quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000).
Vottignasco, li ___________________
Il Segretario Comunale

MAZZOTTA Dr.ssa Carmela Donatella
Documento firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ed s.m.i.

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______
(Art. 25 del D. Lgs. 267/2000)

