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COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 .
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2017. MODIFICA .
RIADOZIONE.L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di gennaio alle ore 18:15 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
GARRONE Enzo
BORI MARRUCCHI Roberto
TUNINETTI Antonella
D'AGOSTINO Maria Concetta
TORTONE Massimo

Carica
SINDACO
ASSESSORE - VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa.
Assume la Presidenza SINDACO GARRONE Enzo.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Assente

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture – (G.U. n. 91 del 19.04.2016)”, il quale dispone che:
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice, di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), l.109/94, per almeno sessanta giorni
consecutivi e eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente
della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità;
4. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno
studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare;
5. L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni o di altri enti pubblici.
6. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti;
Visto il D.M. 9/6/2005 N. 1021/IV con il quale da ultimo sono stati approvati procedure
e schemi tipo per l’adozione del Programma (G.U. 151 DEL 30/06/2005);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.10.2016, con la quale
si adottava il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l’elenco
annuale anno 2017;
Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale posticipare la realizzazione
dell’intervento “Lavori per il completamento della Via Faunasco – Mehlab” nell’anno
2018;
Atteso pertanto che, gli interventi dell’Elenco annuale 2017 per i quali è previsto un
importo superiore a € 100.000,00 sono i seguenti:
1) Lavori per la sostituzione completa di infissi presso scuola primaria Rodari
€ 170.152,00 ((finanziato con eventuale trasferimento fondi regionali a fondo perduto)

Dato atto che la realizzazione della copertura piazzetta Rubiano parcheggio e
mercato coperto sarà finanziata attraverso il concorso capitale privato nell’ambito
di una formula di project financing basata sulla valorizzazione del risparmio sulle
fatture di energia elettrica in relazione alle quantità immesse in rete;
Viste le schede inerenti nel Programma Triennale 2017/2019 e l’Elenco
annuale 2017 contenenti il suddetto intervento;
Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000, inserito
nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori
Pubblici in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco

annuale dei lavori 2017 – adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74
del 17.10.2016 così come riportato nelle schede allegate al presente atto quali parti
integranti dello stesso.
2. Di riadottare il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco

annuale dei lavori 2017, così come riportato nelle schede allegate al presente atto
quali parti integranti dello stesso.
3. Di procedere alla pubblicazione del predetto programma fino all’approvazione del

Bilancio 2017, al fine di raccogliere eventuali proposte modificative da parte di
gruppi o singoli.
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: GARRONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge n. 213 del
2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 –
Regolamento Comunale Controlli Interni
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
Regolarità tecnica
Favorevole
16/01/2017
F.to:SAYA Geom. Giuseppe

Regolarità contabile

Favorevole

16/01/2017

F.to:CARITA' rag. Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene/sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/01/2017
al 11/02/2017 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124, T.U. Leggi sull’ordinamento
EE.LL.D.LGS. n. 267/2000.
None, li 27/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata con lettera prot.n. 0 in data 27/01/2017 ai signori capigruppo consiliari così
come prescritto dall’art.125 D.Lgs 267/00 (T.U. ordinamento degli EE.LL.).
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 D.Lgs. 267/00 T.U. ordinamento degli EE.LL.).
None, li ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge.
None, li 27/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa

