COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.115
OGGETTO: Modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici inserito
nel documento unico di programmazione 2021-2023
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTISEI, del mese di NOVEMBRE, alle ore 21:00, 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
Sì
Sì
Sì
5
0

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 della Giunta 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 della Giunta Comunale da svolgersi fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020 approvati con Decreto Sindacale n. 8/2020, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco - Presidente -assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.
.

N. 115/GC del 26/11/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n° 124 del 24/11/2020 dell’AREA TECNICA avente per oggetto:
“MODIFICHE
AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI INSERITO NEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023”

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore tecnico e in ordine
alla regolarità contabile del Responsabile reggente del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
Di approvare la proposta n° 124 del 24/11/2020 dell’AREA TECNICA avente per oggetto:
“MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI INSERITO NEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023”

***
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

COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________
PROPOSTA N 124
GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA TECNICA

L’ASSESSORE

L’ISTRUTTORE

___________________________

___________________________

CANDIOLO, LI 24/11/2020

OGGETTO: Modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici inserito
nel documento unico di programmazione 2021-2023

Proposta n. 124
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;
Considerato che con deliberazione Giunta comunale n. 93 del 30.09.2020 è stato approvato il DUP
2021-2023, in cui è anche contenuto il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e
l'elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
Dato atto che l'amministrazione comunale, in vista della programmata approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023 entro il prossimo 31 dicembre 2020, intende apportare una nota di
aggiornamento al DUP così approvato variando contestualmente il programma triennale dei lavori
pubblici, per adeguarlo alle effettive previsioni di entrata e di spesa che saranno inserite nello
schema di bilancio 2021-2023 in fase di predisposizione;
Dato atto che i tempi tecnici di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP e dello schema
di bilancio di previsione 2021-2023 non ne consentono l'approvazione in data odierna;

Dato atto che di conseguenza si impone di anticipare l'approvazione delle schede costituenti il
programma triennale delle opere pubbliche all'odierna seduta, per consentirne l'immediata
pubblicazione e così per permettere che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni al
piano scada prima della prevista approvazione definitiva del programma, e quindi del bilancio
2021-2023, in consiglio comunale, approvazione a oggi attesa per il 28 dicembre del corrente
anno;
Considerato che l'amministrazione ha già comunicato ai competenti settori tecnico e finanziario le
proprie volontà in merito alle opere pubbliche da programmare, a modifica di quanto già previsto
nel DUP approvato con deliberazione n. 93 del 30 settembre 2020, nel triennio 2021-2023, e che il
settore tecnico ha di conseguenza provveduto di intesa con il settore finanziario alla modifica delle
schede stesse;
Viste le nuove schede "A" - "F", allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in
cui sono aggiornate le previsioni inserite nel DUP di cui alla citata approvazione G.C. 93/2020;
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori
pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla
base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con
le risorse finanziarie previste per l’anno 2021;
PROPONE
1. di modificare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2022/2023, unitamente all'Elenco
Annuale dei lavori 2021, già inseriti nel documento unico di programmazione 2021-2023
approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30 settembre 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,
allegate 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 co.5 e art.191 del D.lgs 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;
2. di esprimere un atto di indirizzo al Responsabile del settore tecnico affinché proceda con
immediatezza alla pubblicazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2022/2023unitamente all'Elenco Annuale dei lavori 2021-, così come modificati con il presente atto, sul sito
istituzionale di questa Stazione Appaltante e, in formato open data, presso i siti informatici di cui
agli artt. 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti, per consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione medesima, in conformità a quanto
disposto dall'art. 5, comma 5 del D.M. n. 14 del 16/01/2018, e per fare in modo che tale termine
scada prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte
del consiglio comunale, a oggi attesa per il 28 dicembre 2020;
3. di dare atto che il Programma triennale e l'elenco annuale così modificati saranno riprodotti e
inseriti nella nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 in corso di predisposizione, che sarà
sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale in una prossima seduta;
4. di dare atto che il Programma triennale e l'elenco annuale così modificati, una volta scaduto il
termine per la presentazione delle osservazioni di cui al punto 2 del presente dispositivo e valutata

l'opportunità di recepire in tutto o in parte il contenuto di tali eventuali osservazioni, saranno poi
approvati definitivamente dal Consiglio Comunale, come parti integranti del documento unico di
programmazione 2021-2023 così come sarà aggiornato con la deliberazione di cui al punto
precedente, quale allegato del bilancio di previsione 2021-2023, in occasione della medesima
seduta di approvazione del bilancio stesso;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante i tempi ristretti di pubblicazione
come sopra meglio descritti.

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. CATTI Giulio

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

