COPIA ALBO

COMUNE DI SCALENGHE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 DEL 02/09/2021
OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021/2023 ED ALL'ELENCO ANNUALE 2021.
L’anno duemilaventuno, addì due, del mese di settembre, alle ore 11:15 nella solita sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
BORLETTO dott. ALFIO
PORTIS EZIO
FERRERO LORIS
BELTRAMINO CLAUDIA
PECCHIO MONICA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
4
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
BORLETTO dott. ALFIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 02/09/2021

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

2021/2023 ED ALL'ELENCO ANNUALE 2021.
La Giunta Comunale

Su relazione del Sindaco
Premesso che il programma triennale dei lavori pubblici afferenti il triennio 2021/2023, unitamente
all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021, di cui al Decreto Ministeriale del 16 gennaio
2018, n.14, all’atto dell’approvazione del D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023
non è stato redatto non essendo previsti lavori di importo superiore ai 100.000,00 euro.
Dato atto che tale Decreto, nell’individuare i contenuti e le modalità di redazione della
programmazione triennale, fra l’altro disciplina anche l’ipotesi in cui si renda necessario apportare
modifiche agli interventi inseriti nell’elenco annuale nel corso di validità dello stesso.
Rilevato a tale proposito che l’art.5, comma 9 del suddetto Decreto Ministeriale precisa:
“I programmi triennali dei 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’art. 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”.
Dato atto che il richiamo all’art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le amministrazioni
aggiudicatrici comporta l’obbligo di adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti
annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli Enti
Locali, l’obbligo di adottare il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali secondo le
norme che ne disciplinano la programmazione economico-finanziaria.
Atteso che nel corso dell’annualità 2021 la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non
prevedibili al momento della redazione ed approvazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione,
consente la realizzazione in corso d’anno dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo
comunale, consistenti nella sostituzione dei serramenti ed isolamento termico del solaio del
sottotetto, ed integra gli estremi ricadenti sotto la lettera c) di cui all’art. 5, comma 9, del suddetto
D.M. 16 gennaio 2018 n.14, conseguendone la necessità di predisporre una modifica all’attuale
programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, unitamente all’elenco annuale 2021.
Rilevato che il costo della predetta opera ammonta a complessivi euro 130.000,00 e che per il
finanziamento si farà ricorso ad euro 50.000,00, di cui al contributo statale art. 1, comma 29 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 ed all’utilizzo di risorse non disponibili al
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momento dell’approvazione del D.U.P. 2021/2023, ovvero impiegando 80.000,00 euro dell’avanzo
resosi disponibile dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2020.
Vista la modifica apportata all’attuale programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023,
unitamente all’elenco annuale 2021, mediante l’inserimento della suddetta opera, con conseguente
compilazione, da parte dall’Arch. Gay Paolo, quale soggetto referente nominato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 127 del 29.07.2021, delle seguenti schede, allegate alla presente per
farne parte integrante e sostanziale:
- SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- SCHEDA D – “Elenco degli interventi del programma”;
- SCHEDA E – “Interventi compresi nell’elenco annuale”.

Atteso inoltre che non si rende necessaria, non riportando contenuti, la compilazione delle seguenti
schede:
- 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 2021/2023, unitamente all’elenco annuale
2021, deve essere 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.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Visto il vigente Statuto Comunale.
Visto il D.lgs.50/2016 e s.m.i..
Visto il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.
Visto il parere favorevole
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
DELIBERA
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1) Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente
deliberato per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che nel corso dell’annualità 2021 la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non
prevedibili al momento della redazione ed approvazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione,
permette la realizzazione in corso d’anno dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo
comunale, consistenti nella sostituzione dei serramenti ed isolamento termico del solaio del
sottotetto, ed integra gli estremi ricadenti sotto la lettera c) di cui all’art. 5, comma 9, del D.M.
16 gennaio 2018 n. 14, conseguendone la necessità di predisporre il programma triennale dei
lavori pubblici 2021/2023, unitamente all’elenco annuale 2021.
3) Di modificare l’attuale programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, unitamente
all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021, di cui al Decreto Ministeriale del 16 gennaio
2018, n.14 (che all’atto dell’approvazione del D.U.P. 2021/2023 e del bilancio di previsione
2021/2023 non era stato redatto non essendo previsti lavori di importo superiore ai 100.000,00
euro), mediante l’inserimento dei predetti lavori di manutenzione straordinaria del palazzo
comunale, con conseguente compilazione delle seguenti schede, allegate alla presente per farne
parte integrante e sostanziale:
- SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- SCHEDA D – “Elenco degli interventi del programma”;
- SCHEDA E – “Interventi compresi nell’elenco annuale”.
4) Di dare atto che per la suddetta modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023,
unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021, per i predetti lavori di
manutenzione straordinaria del palazzo comunale, non risulta necessario, non riportando
contenuti, procedere alla compilazione delle seguenti schede:
- 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”.
5) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e dell’elenco annuale 2021, modificato sulla base di quanto deliberato nei precedenti
punti, nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento.
6) Di demandare pertanto demandare ai Responsabili dei Servizi interessati di procedere
all’adozione degli eventuali adempimenti gestionali discendenti dalla presente deliberazione.
7) 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).
8) Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del
D. Lgs 267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
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.
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Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000 e s.m.i..
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

IL PRESIDENTE
BORLETTO dott. ALFIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in
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 23/09/2021
Scalenghe, li, 23/09/2021

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

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera Prot.
n.
ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125, del T.U. n. 267/2000
Scalenghe, li 23/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

ESEGUIBILITA’
[X]

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

Scalenghe, li 02/09/2021

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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