
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.  89

OGGETTO:

ADOZIONE  SCHEMA  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI
PUBBLICI - ANNI 2020 - 2021 - 2022      

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di  giugno alle ore 08:45 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

                                            Cognome e nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 

Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Paolo Flesia Caporgno il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– l’art.  21,   comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  dispone  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici  adottano  il  programma  biennale  degli  acquisiti  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;

– l'art.  21  comma  3,  stabilisce  che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i  relativi
aggiornamenti  annuali  contengono  i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o  superiore  ad  Euro
100.000,00;

DATO ATTO: 
– che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contiene i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione del codice
unico  di  progetto  di  cui  all'art.  11 della  legge 16/01/2003 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;

– che per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità
tecnica ed economica;

CONSIDERATO che  gli  investimenti  previsti  nel  programma  triennale  sono  dotati  del  livello  di
progettazione minima previsto dalle disposizioni del decimo correttivo dell'armonizzazione, in vigore
dal 26 marzo 2019;

VISTA la proposta di programma triennale dei lavori relativo agli anni 2020/2021/2022 e di elenco
annuale 2020, allegati alla presente delibera, in osservanza delle vigenti disposizioni normative, dal
Responsabile per la redazione della programmazione dei lavori, arch. Moi Giuseppe, individuato, con
decreto sindacale n. 10/2016;

RITENUTO di  provvedere  all'adozione  degli  schemi,  nei  contenuti  indicati  nella  proposta  del
Responsabile;

VISTI:
– il D. Lgs. n. 50/2016;
– il D. Lgs. n. 267/2000;
– il vigente regolamento di contabilità;
– lo Statuto dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

1) DI  ADOTTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  21,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  gli  schemi di  
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2020, nei contenuti di cui alla proposta del Responsabile per la redazione del
programma opere pubbliche, arch. Moi Giuseppe.

2) DI  DISPORRE altresì  che  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  alla  proposta  di  
programma siano inviate al Responsabile per la redazione del programma opere pubbliche, il  
quale dovrà provvedere alla predisposizione definitiva del programma triennale e dell'elenco  
annuale  da  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale,  unitamente  al  bilancio  di  



previsione dell'esercizio 2020.

3) DI DISPORRE infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori  
pubblici e dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dalle 
Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016.

4) Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità, immediatamente eseguibile, per dare  
attuazione agli strumenti della programmazione.



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa


