COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51
OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale delle
opere pubbliche inserito nel DUP 2021-2023 di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 126 del 6 dicembre 2021
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTISETTE, del mese di DICEMBRE, alle ore 18:00,
convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di
Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL
CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
BOCCARDO STEFANO
FIUME TERESA
SPATRISANO ANTONIO
LAMBERTO CHIARA
DI TOMMASO GIOVANNI
ROLLE' MICHELE
PIAZZA GIUSEPPE
CANARECCI ALBERTO
MAINA PIERO

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Cognome e Nome
RUGGIERO MONIA TAMARA
MELINO FIORENZO
PELLEGRINI GIOVANNA
SILANO GIUSEPPE

Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì

12
1

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i rispettivi
domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo “GoToMeeting” su dispositivi
elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di trasparenza e
tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con
provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 20.03.2020, pubblicato in pari data all'Albo
Pretorio on-line al n. 242 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO
ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 51/CC del 27/12/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 59 del 16/12/2021 dell’AREA FINANZIARIA
avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DUP 2021-2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 6 DICEMBRE 2021”, unita al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione
consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;
Udito il Consigliere Lamberto Chiara, la quale
RELAZIONA SULLA PROPOSTA
leggendo parte della proposta di deliberazione medesima;
Preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire sul punto;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile
del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello
Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e
IL CONSIGLIO COMUNALE
con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano
CONSIGLIERI PRESENTI

N. 12

CONSIGLIERI VOTANTI

N. 8

VOTI FAVOREVOLI

N. 8

VOTI CONTRARI

N. 0

ASTENUTI

N. 4 (Ruggiero - Melino - Pellegrini - Silano)
DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 59 del 16/12/2021 dell’AREA FINANZIARIA avente per
oggetto: “APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE INSERITO NEL DUP 2021-2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 6 DICEMBRE 2021".
***
Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente

risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI

N. 12

CONSIGLIERI VOTANTI

N. 8

VOTI FAVOREVOLI

N. 8

VOTI CONTRARI

N. 0

ASTENUTI

N. 4 (Ruggiero - Melino - Pellegrini - Silano)
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________
PROPOSTA N 59
CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA FINANZIARIA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 16/12/2021

OGGETTO: Approvazione definitiva della modifica al piano triennale delle
opere pubbliche inserito nel DUP 2021-2023 di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 dicembre 2021

Proposta n. 59
VISTI:
- Gli artt. 42, 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e i relativi allegati recanti i principi contabili applicati;
- In particolare, l’allegato 4/1 recante “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” e i suoi punti 3.3., 4.2 e 8, in merito al documento unico di
programmazione per gli enti locali;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 20/12/2016;
PREMESSO che:
- L’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni e integrazioni,
dispone che gli enti pubblici, fra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre e ad approvare il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, limitatamente a quelli di importo
superiore a Euro 100.000,00;
- In particolare, il comma 8 dell’articolo sopra menzionato prevede che: “Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, […] sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali; […]; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere
[…]”;
- A quanto sopra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha provveduto con il
Regolamento sopra menzionato;
- Il punto 8.4 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i., recante il
principio contabile applicato della programmazione, come aggiornato con il decreto
interministeriale 18 maggio 2018 a seguito anche dell’emanazione del decreto di cui al
punto precedente, prevede, fra l’altro, che “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla
normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità
di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
o a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la
redazione e la pubblicazione […]”;
- Lo stesso Regolamento approvato con il D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 prevede altresì che
i lavori da realizzare nel primo anno del triennio siano compresi nell’elenco annuale di cui
alla scheda “E”, che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori
pubblici, e il loro finanziamento;
CONSIDERATO che:
- La procedura per l'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinata, in base a
quanto previsto dal Codice degli appalti, dal decreto del Ministero delle infrastrutture n. 14
del 16.01.2018 per cui:
1. è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web
del committente;
2. le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla pubblicazione;
3. l'approvazione del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro
sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti;

-

-

-

4. è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui
agli artt. 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti;
L’art. 5, comma 9, del D.M. 14 gennaio 2018 sopra menzionato prevede la modificabilità
del programma triennale approvato qualora, fra l’altro, si aggiungano uno o più lavori per la
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al
momento della prima approvazione del programma stesso: in tal caso, le modifiche sono
soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2,
del codice;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28 dicembre 2020 è stato
definitivamente approvato il DUP 2021-2023, la cui nota di aggiornamento era stata
precedentemente adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 127 del 3 dicembre
2020;
In tale documento unico era anche contenuto il programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
Tale programma prevedeva, allo stato, le seguenti opere di importo superiore a € 100.000,00
nell’arco del triennio di interesse:
1. Anno 2021:
1. Adeguamento sismico e statico scuola media: € 771.065,00;
2. Riqualificazione bocciodromo comunale: € 240.000,00;
3. Manutenzione rete stradale comunale: € 150.000,00;
4. Razionalizzazione consumi energetici Municipio: € 300.000,00;
5. Riqualificazione e sistemazione area mercatale: € 231.000,00
2. Anno 2022:
1. Adeguamento sismico e statico scuola elementare: € 1.200.000,00;
2. Completamento Piazza Sella: € 250.000,00;
3. Manutenzione straordinaria palestra scuola media: € 310.000,00;
3. Anno 2023:
1. Manutenzione rete stradale - rotatoria via Torino: € 250.000,00;

DATO ATTO che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20 agosto 2021 si è provveduto, fra
l'altro, ad aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco
annuale delle opere pubbliche 2021, documenti entrambi contenuti nel documento unico di
programmazione 2021-2023 precedentemente approvato, per inserirvi i lavori di “Intervento
di efficientamento energetico. Sostituzione serramenti Palazzo Civico”, il cui progetto
definitivo-esecutivo è stato contestualmente approvato con il medesimo atto;
- Di tale aggiornamento il Consiglio Comunale ha preso atto con precedente deliberazione n.
43 del 27 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 dicembre 2021 si è quindi
provveduto ad aggiornare ulteriormente il programma triennale delle opere pubbliche 20212023 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2021, documenti entrambi contenuti nel
documento unico di programmazione 2021-2023 precedentemente approvato, per inserirvi i
lavori di installazione di tre campi coperti per il gioco del padel presso il Centro Sportivo
Comunale 'Candiolo Village'", per un valore di € 414.892,40 finanziati interamente con
capitale privato del concessionario Enjoy Padel S.S.D.;
RITENUTO che:
- Sia stato necessario pertanto procedere ad aggiornare e integrare contestualmente il
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, inserito nel documento unico di
programmazione 2021/2023, come sopra indicato e come quindi risultante dal seguente
prospetto riassuntivo:
1. Anno 2021:









-

Adeguamento sismico e statico scuola media: € 771.065,00;
Riqualificazione bocciodromo comunale: € 240.000,00;
Manutenzione rete stradale comunale: € 150.000,00;
Razionalizzazione consumi energetici Municipio: € 300.000,00;
Riqualificazione e sistemazione area mercatale: € 231.000,00;
Riqualificazione energetica palazzo comunale: € 147.329,20
Installazione n. 3 campi coperti da gioco padel presso Centro Sportivo
Comunale 'Candiolo Village': € 414.892,40;
2. Anno 2022:
 Adeguamento sismico e statico scuola elementare: € 1.200.000,00;
 Completamento Piazza Sella: € 250.000,00;
 Manutenzione straordinaria palestra scuola media: € 310.000,00;
3. Anno 2023:
 Manutenzione rete stradale - rotatoria via Torino: € 250.000,00;
In base a quanto previsto dal combinato disposto del decreto del Ministero delle
infrastrutture n. 14 del 16.01.2018, sopra citato, e del punto 8.4 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118 del 23 giugno 2011, e s.m.i., recante il principio contabile applicato della
programmazione, parimenti sopra citato, il Consiglio Comunale sia chiamato ad approvare
definitivamente le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e
all'elenco annuale dei lavori pubblici 2021 contenuti nel documento unico di
programmazione in origine approvato dallo stesso Consiglio;
PROPONE

Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 dicembre 2021,
immediatamente esecutiva, con cui è stato modificato il Programma Triennale dei lavori pubblici
2021-2023, unitamente all'Elenco Annuale dei lavori 2021, già inseriti nel documento unico di
programmazione 2021-2023.
Di approvare definitivamente la modifica del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023,
unitamente all'Elenco Annuale dei lavori 2021, già inseriti nel documento unico di programmazione
2021-2023 precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 28
dicembre 2020, secondo quanto previsto dalle schede sotto riportate e redatte in conformità alle
prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018, n. 14, come inserite a loro volta nel documento unico di programmazione 2021-2023 allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
- SCHEDA A - Quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del Programma
- SCHEDA B - Elenco delle opere pubbliche incompiute
- SCHEDA C - Elenco degli immobili disponibili art. 21 c. 5 e art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016
- SCHEDA D - Elenco degli interventi in programma
- SCHEDA E - Interventi compresi nell'elenco annuale
- SCHEDA F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposto e non avviati.
Di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, così come modificato dalle
schede menzionate al precedente punto dispositivo, è quello risultante dal seguente prospetto:
1. Anno 2021:
 Adeguamento sismico e statico scuola media: € 771.065,00;
 Riqualificazione bocciodromo comunale: € 240.000,00;
 Manutenzione rete stradale comunale: € 150.000,00;
 Razionalizzazione consumi energetici Municipio: € 300.000,00;





Riqualificazione e sistemazione area mercatale: € 231.000,00;
Riqualificazione energetica palazzo comunale: € 147.329,20;
Installazione n. 3 campi coperti da gioco padel presso Centro Sportivo
Comunale 'Candiolo Village': € 414.892,40;
2. Anno 2022:
 Adeguamento sismico e statico scuola elementare: € 1.200.000,00;
 Completamento Piazza Sella: € 250.000,00;
 Manutenzione straordinaria palestra scuola media: € 310.000,00;
3. Anno 2023:
 Manutenzione rete stradale - rotatoria via Torino: € 250.000,00.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

SPATRISANO ANTONIO

Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge
Candiolo, li ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

