COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84
OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 REDATTI IN
CONFORMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N. 14/2018
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore 10:30 nella solita sala delle
adunanze, nelle forme previste dal Decreto sindacale n. 5 del 16 marzo 2020 “Misure urgenti per la
convocazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza” regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori di seguito elencati:
Cognome e Nome
Carica
BRUSSINO LOREDANA EMMA SINDACO
FERRARI LAURA
ASSESSORE - VICE SINDACO
CIAFFI FEDERICO
ASSESSORE
DIFINO PAOLA
ASSESSORE
DEMURO DOMENICO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5
0

Assiste alla seduta, anch’esso in videoconferenza, il Segretario Comunale DI MONTE dr.
Pietrantonio.

Assume la Presidenza SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al
fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove
previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai
provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le
amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione
con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle
persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti
per la convocazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 e 70 del 20.12.2019, con le
quali sono stati approvati il D.U.P. ed il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020-2022;
Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 133 del 20.12.2019;
Premesso che:
•

l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" 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, ed il programma biennale dei servizi e delle
forniture di importo superiore a € 40.000,00 nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio,

•

il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale servizi e
forniture sono è contenuto nel Documento Unico di Programmazione dell’ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i;

•

nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi
che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione
strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

•

occorre procedere all’adozione dell’aggiornamento del programma triennale dei
lavori pubblici per gli anni 2021 – 2023, ed all’elenco annuale per l’anno 2021 in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi;

Richiamati gli articoli 3 e 6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14, con i quali si indicano gli adempimenti per la redazione e l’adozione
del Programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici nonché del Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e relativi elenchi annuali;
Preso atto che i Responsabili dei Settori per quanto di rispettiva competenza, hanno
predisposto e sottoposto alla Giunta comunale la proposta di piano triennale per gli
anni 2021 – 2023 ed elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo
superiore ad € 100.000,00, nonché il programma biennale 2021-2022 dei servizi e
forniture di importo superiore ad € 40.000,00;
Dato atto che gli allegati alla presente deliberazione faranno parte integrante e
sostanziale dell’adozione del “D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)
2021-2023;
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel
triennio 2021 – 2023, che verrà approvato aggiornato in base alle effettive
disponibilità economiche nell’approvando Bilancio 2021-2023, in conformità allo
schema tipo sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto 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 2021 – 2023 ed elenco annuale 2021 allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2021 –
2023 tenendo conto delle opere previste dai presenti piani;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Visti i pareri favorevoli pareri rilasciati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL 267/00,
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e di regolarità contabile;
Visto l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs.
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Manutenzioni e Opere Pubbliche,
quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità
contabile

Con voti unanimi, espressi in forma palese:
DELIBERA
1)

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo.

2)

Di adottare l’allegato Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2021 - 2023 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021
predisposto dai Responsabili dei Settori per quanto di rispettiva competenza,
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:
ALLEGATO I
• 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 D.M. 14/2018.

3)

Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici, il piano annuale sarà
contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel
rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegata circolare n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

4)

Di precisare che l’adozione del presente
assunzione di alcun impegno di spesa.

5)

Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri rilasciati, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto.

6)

Di dare atto che la presente Deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

7)

Di dichiarare altresì, con successiva ed unanime votazione la presente
deliberazione
immediatamente
eseguibile.

provvedimento

non comporta

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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