COPIA ALBO

COMUNE DI SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 29/03/2022
OGGETTO: 2° Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e
dell'elenco annuale 2022.
L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato tramite mail, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
BORLETTO dott. ALFIO
PORTIS EZIO
BELTRAMINO CLAUDIA
FERRERO LORIS
PECCHIO MONICA
BARAVALLE CARLOTTA
BORDINO STEFANO
GIRAUDO EMANUEL
MALANO CHRISTIAN
MARANETTO LUIGI
GENNERO ERIKA
SCALERANDI CLAUDIO
VICINO SILVIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

13
0

Assume la presidenza BORLETTO dott. ALFIO - SINDACO
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/03/2022
OGGETTO:

2 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco il quale ricorda che con:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024 specificando che il DUP contiene le proposte di documenti
programmatori generali e che pertanto con l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale,
tali documenti si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2022/2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2022 e successiva Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 08/02/2022 è stato approvato il primo aggiornamento del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2022/2024 e del relativo elenco annuale 2022.
******
Atteso che – al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle esigenze dell’Amministrazione Comunale
nei vincoli di programmazione finanziaria e contabile – si rende necessario provvedere ad un secondo
aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e dell’elenco annuale 2022
inserendo interventi che non erano indicati nel DUP 2022-2024, approvato con la suddetta Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 79/2021 e n. 4/2022 (primo aggiornamento).
Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2022 è stato adottato il 2°
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022 / 2023 / 2024 e
dell’elenco annuale Anno 2022 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00 (al netto dell’IVA),
mediante la compilazione delle seguenti schede:
- SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- SCHEDA D – “Elenco degli interventi del programma”;
- SCHEDA E – “Interventi compresi nell’elenco annuale”.
La stessa D.G.C. 33/2022 specifica che le seguenti schede sono state compilate pur essendo prive di
contenuti:
- SCHEDA B – “Elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- SCHEDA C – “Elenco degli immobili disponibili”;
- SCHEDA F – “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati”.
Dato atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2022 / 2024 adottato, unitamente all’elenco
annuale 2022, è stato pubblicato sul profilo internet di questa Stazione Appaltante come previsto dall’art.
21, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 5, comma 10, del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.
PRESO ATTO CHE
L’articolo 21 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti) stabilisce che:
- Comma 1 - 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
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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 economico-finanziaria degli
enti.
- Comma 2 - Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il
riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera
pubblica, la vendita o la demolizione.
- Comma 3 - 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. Ai fini dell’inserimento nel
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.
L’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018
“Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato” riporta le modalità di redazione,
adozione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del
relativo elenco annuale ovvero (in seguito alla ricognizione dei fabbisogni dell’Ente eseguita secondo
quanto specificato dal comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) si procede nel seguente modo:
- Comma 4: adozione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma;
- Comma 5: pubblicazione dello schema adottato sui siti informatici di cui agli articoli 21 comma 7 e 29
commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per eventuali osservazioni
- Comma 5: approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici unitamente all'elenco
annuale dei lavori pubblici con gli eventuali aggiornamenti, contestualmente o successivamente
all’approvazione del bilancio comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello schema adottato;
- Comma 6: aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale
entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio dell’Ente;
- Comma 8: nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale
dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella
sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui
corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice;
- Comma 9: i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora
le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse;
- Comma 10: le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.
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Preso Atto che l’Amministrazione Comunale per ottemperare alle disposizioni impartite dal suddetto
Decreto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 29/07/2021 ha nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica Arch. Paolo GAY, quale Referente per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici.
******
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”.
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, 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”.
Visto il vigente Statuto Comunale.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., sulla proposta relativa alla
presente delibera è stato reso il parere favorevole dal:
- Segretario Comunale, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile;
- Responsabile dei Servizi Tecnici, in merito alla regolarità tecnica.
Udita la relazione svolta in merito dal Sindaco e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo proposto
all’unanimità dei voti resi nelle forme di Legge.
Non si registrano interventi.

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati:
Presenti

n. 13

Votanti

n. 13

Voti favorevoli

n. 13

Astenuti

n. 0

Voti contrari

n. 0

DELIBERA
1) Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per
farne parte integrante e sostanziale.
2) Di prendere atto che - al fine di assicurare una puntuale corrispondenza alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale nei vincoli di programmazione finanziaria e contabile - si rende
necessario provvedere ad aggiornare il Programma triennale dei lavori pubblici 2022 / 2024 e l’elenco
annuale 2022 inserendo interventi che non erano indicati nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022-2024 approvato con la suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2021 e n.
4/2022 (primo aggiornamento).
3) Di prendere atto che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 33 del 08/03/2022 ha adottato il
2° aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022 / 2023 /
2024 e dell’elenco annuale dell’anno 2022.
4) Di approvare il 2° aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2022 / 2023 / 2024 unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2022, di cui al Decreto
Ministeriale del 16/01/2018, n.14, così come riportati nelle seguenti schede allegate alla presente per
farne parte integrante e sostanziale:
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- SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- SCHEDA D – “Elenco degli interventi del programma”;
- SCHEDA E – “Interventi compresi nell’elenco annuale”.
5) Di prendere atto che la stessa D.G.C. 33/2022 specifica che le seguenti schede sono state compilate pur
essendo prive di contenuti:
- SCHEDA B – “Elenco delle opere pubbliche incompiute”;
- SCHEDA C – “Elenco degli immobili disponibili”;
- SCHEDA F – “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati”.
6) Di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022 /
2024 e dell’elenco annuale 2022, modificato sulla base di quanto deliberato con D.G.C. 33/2022, nelle
forme di rito previste dalla normativa di riferimento.
7) Di demandare pertanto ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere all’adozione degli eventuali
adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.
8) Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L.
69/2009).
9) Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio,
è pubblicato nella sezione “Aree tematiche – Le pubblicazioni – Delibere” (art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013,
n. 33) del sito web istituzionale.

Successivamente, riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa in forma
palese, che ha dato il seguente risultato:
Presenti

n. 13

Votanti

n. 13

Voti favorevoli

n. 13

Astenuti

n. 0

Voti contrari

n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 co.4 D. Lgs 267/2000 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL PRESIDENTE
F.to: BORLETTO dott. ALFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in corso di
pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal 31/03/2022
Scalenghe, li, 31/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Scalenghe, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

ESEGUIBILITA’
[X]

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Scalenghe, li 29/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs
267/2000)
Scalenghe, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
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