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COMUNE DI STRAMBINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96
OGGETTO:
ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022-2023-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta, nella
solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco
CIGNETTI FABIO - Assessore
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA.
CAMBURSANO Dr. SONIA 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.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei
lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 2023-2024, ed all’elenco annuale per l’anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui
si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico, funzionario referente per la
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la
proposta di piano triennale per gli anni 2022 -2023- 2024 ed elenco annuale anno 2022 dei lavori
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2022 -2023 - 2024, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato, e constatato che lo stesso è
stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa Amministrazione;
RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il
bilancio triennale 2022 -2023- 2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza
della Giunta all’assunzione del presente atto;
- il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi, espressi mediante votazione palese per alzata di
mano
DELIBERA
1. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022 -2023-2024 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, predisposto dal Responsabile del Servizio
tecnico, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018.
2. di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 2022-2023-2024,
all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale;
3. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il bilancio previsionale per
il triennio 2022-2023-2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei
lavori pubblici;
4. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun
impegno di spesa;
5. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in
sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con successiva

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAMBURSANO Dr. SONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDRONICO Dott.ssa ELENA

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-lug-2021 al 04-ago-2021
e viene contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del
D.Lsg. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
f.to MASINO Andrea

=======================================================================

Copia conforme all'originale per uso amministrativo..
Lì, 20-lug-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
_____________________________

=======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 15-lug-2021;
X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to MASINO Andrea

