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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.29
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2018/2020 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2018 APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore
diciassette e minuti quaranta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a
norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione,
il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra
indicato i componenti consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. PEYRACHE Paolo - Consigliere
3. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco
4. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
5. BRUN Romano - Consigliere
6. MARTIN Costanzo - Consigliere
7. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
8. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
9. DEFERRE Guido Mariano - Consigliere
10. CISCHINO Gianni - Consigliere
11. VICARIO Federica Filippina - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
9
2

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la
progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 128 del Dlgs. n. 163/2006 prevedeva che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di competenza degli Enti Locali, dovesse avvenire nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla norma e sulla base di un Programma Triennale approvato
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno;
- il comma 11 del citato art.128 prevedeva che il Programma Triennale dovesse essere
adottato sulla base degli schemi tipo pertanto il Ministro Infrastrutture e Trasporti ha
disposto apposito Decreto per definire la procedura e gli schemi tipo per la redazione e
la pubblicazione del Programma Triennale di cui all’oggetto;
- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da
avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
Considerato che nella programmazione triennale non è prevista la realizzazione di
nuove opere di
natura complessa, o la realizzazione di interventi attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato;
Richiamata la delibera G.C. n. 51 del 30.10.2017, con cui si è provveduto all’adozione
del programma delle opere pubbliche di competenza dell’Ente, per il periodo 2018 - 2020
unitamente all’elenco annuale 2018 disposto secondo l’art. 1, comma 2 del D.M. n.
1021/IV/2005 successivamente aggiornati con DM del 11.11.2011;
Preso atto che lo schema di Programma Triennale è in corso di pubblicazione sul sito
istituzionale, albo on_line, (21.11.2017 – 20.01.2018) unitamente alla delibera G.C. n 51
del 30.11.2017 e che alla data odierna non sono giunte proposte ed osservazioni da
parte di quanti comunque interessati;
Considerato che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 20182020 riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio
come già definito e disposto in conformità alla programmazione finanziaria;
Visto l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 unitamente
all’elenco annuale 2018 coordinato con la programmazione finanziaria dell’Ente;

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione definitiva in quanto costituisce
allegato al bilancio di previsione 2018/2020;
Visti
 il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016,
 il DM del 09/06/2005, il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme
transitorie del D.lgs n. 50/2016, il DM del 11/11/2011
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge
07.12.2012 n. 213;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero voti contrari e
n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA
1. Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 30.11.2017
con la quale è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche
per il triennio 2018 – 2020 unitamente l’elenco annuale 2018;
2. Di approvare in via definitiva le schede del programma triennale 2018 –
2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, che vengono allegati al
presente provvedimento e costituiscono parte integrante del bilancio di
previsione 2018/2020 posti al punto 8 dell’ordine del giorno della odierna
seduta consiliare;
3. Di disporre ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. n. 1021/IV/2005 la
pubblicazione delle relative schede sull’apposito sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.

Successivamente, il Consiglio comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere allo scopo
di attuare quanto disposto in relazione agli atti di bilancio, dichiara, con votazione palese
che ha dato il seguente esito:
presenti 9, votanti 9, astenuti zero, voti favorevoli 9, voti contrari zero, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2018 al 02/02/2018 come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 18/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 18/01/2018

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPORGNO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/01/2018

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 28/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo

