
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 146 

 
___________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 

2019-2020-2021 E PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

 L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 18:15, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Co-

munale nelle persone dei Signori: 

 

  
PRESENTE 

GARAVELLO Andrea 

BRUNO Valter Filippo 

PERETTI Odilla 

GAYDOU Alberto 

BRUNETTO Nadia 

Sindaco 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa FILLIOL Laura 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Originale 



N. 146 in data 20.12.2018 
 
 
OGGETTO: adozione programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019-2020-

2021 e programma annuale anno 2019. 
 
 

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 ag-
giornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio 
e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; - il programma triennale in 
argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell’ente, che de-
ve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario 
e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 
di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha ap-
provato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la reda-
zione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma bien-
nale 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 dell’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 osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblica-
zione; 
 
VISTO che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga appro-
vato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazio-
ne, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma 
triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 
da parte del Responsabile dell’Area Tecnica in qualità di Referente responsabile del pro-
gramma opere pubbliche; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza 
alle disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubbli-
cazione sul profilo del committente al fine di consentire la presentazione di eventuali os-
servazioni; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;  
- il Decreto 16/01/2018 n.14;  
- il Testo unico degli enti locali;  
- il vigente Statuto comunale;  
 



PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio 
interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo 
 
- di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente atto per costi-
tuirne parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti pro-

grammatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione eco-
nomico-finanziaria degli enti locali; 

 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il program-

ma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
2019 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Co-
mune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, 
prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio; 

 
- di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Pro-

gramma triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla 
normativa vigente in materia; 

 
- di dare 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 Re-
gione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici rela-
tivi 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; 

 
- di dare atto che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, con separata 

ed unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immedia-
tamente eseguibile. 

 
 

******* 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 IL PRESIDENTE 
 BRUNO Valter Filippo 

 

 

 
L’ASSESSORE 

 GAYDOU Alberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio web del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 21 dicembre 2018. 

 
 

Perosa Argentina, ________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 21 dicembre 2018. 
 
 

Perosa Argentina, 21 dicembre 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

 
 

ANNOTAZIONI: 

 


