COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.155
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019-2021
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUINDICI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 18:00, nel
Palazzo Municipale, in sessione
Straordinaria si è riunita
la GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome
BOCCARDO STEFANO
LAMBERTO CHIARA
FIUME TERESA
DI TOMMASO GIOVANNI
ROLLE' MICHELE

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
No - Giust.
Sì
Sì

4
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. MATTIA Salvatore
Il

Sindaco - presidente - riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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N. 155/GC del 15/11/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n° 164 del 13/11/2018 dell’AREA TECNICA avente per oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021”

“ADOZIONE

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di
Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Per quanto su indicato;
Richiamato il Vigente Statuto Comunale;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta n° 164 del 13/11/2018 dell’AREA TECNICA avente
“ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021”

per oggetto:

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino

_________________________________________________
PROPOSTA N 164
GIUNTA COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA TECNICA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 13/11/2018

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019-2021
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Proposta n. 164
Premesso che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti;
Dato atto che:
• il principio contabile applicato della programmazione prevede che il DUP comprenda il
programma triennale delle opere pubbliche nonchè l'elenco annuale delle opere da
realizzare;
• le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomia, del 18 maggio 2018, relativamente al DUP semplificato per i comuni con meno
di 5000 abitanti, hanno precisato che gli atti di programmazione (tra i quali il programma
delle opere pubbliche) possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di
ulteriori deliberazioni;
• si è ritenuto da più parti (vedi ad es. nota ANCI del 24.07.2018) che tale disposizione abbia
valenza generale e quindi sia applicabile anche negli Enti con più di 5.000 abitanti;
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:
• è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del
committente;
• le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla pubblicazione;
• 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;
• 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;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 20.09.2018 di approvazione del DUP
2019-2021 con la quale si è disposto di rinviare la pubblicazione del programma triennale delle
opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare dopo l'adozione della nota di
aggiornamento del DUP, in modo da tenere conto di eventuali osservazioni espresse dal Consiglio
comunale e di eventuali modifiche successive, nonché al fine di garantire che l'adozione di tale
strumento di programmazione avvenga in una fase temporale più prossima alla redazione del
bilancio di previsione;
Preso atto della nuova modifica al principio contabile della programmazione disposta con il decreto
ministeriale del 29 agosto 2018 in cui si è disposto quanto segue: "Nel DUP devono essere inseriti
tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il
legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.
Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa
riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6,
del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e
599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli
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documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso
in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di
programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali
documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo
restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di
programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono
essere inseriti nel DUP.";
Considerato che è in fase di predisposizione la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, ma che si
pone l'esigenza di adottare e pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici per consentire il
rispetto delle tempistiche previste dalla suddetta normativa in coerenza con il termine di
approvazione del bilancio di previsione fissata per il 31 dicembre;
Viste le nuove schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale in cui sono
aggiornate le previsioni già inserite nel DUP;
Tutto ciò premesso e considerato
SI PROPONE
1. di adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 secondo le schede allegate alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la tempestiva pubblicazione delle schede secondo quanto normativamente prescritto;
3. di dare atto che il programma sarà approvato secondo la procedura meglio descritta in premessa e
in sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante i tempi ristretti di pubblicazione come
sopra meglio descritti.
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

BOCCARDO STEFANO

Dott. MATTIA Salvatore

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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