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Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.10 
 

OGGETTO: 

Approvazione della seconda variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 

2022-2024, elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e del programma biennale 

dell'acquisizione dei beni e dei servizi 2022-2023.           

 

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di febbraio alle ore tredici e minuti zero, in 

videoconferenza secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e dalla deliberazione di 

G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 
 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott.ssa FASANO Laura. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il Presidente 

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione della seconda variazione 

al Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, elenco annuale 2022 dei lavori pubblici 

e del programma biennale dell'acquisizione dei beni e dei servizi 2022-2023.           

 

 

PREMESSO CHE: 

a. l’art. 21 c. 3 del D.lgs. N. 50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 

100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

b. l’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, prescrive la preventiva approvazione, 

ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo 

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro. 

c. ai sensi dell’art. n. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento dell’attività di 

acquisizione di forniture e servizi disciplinati dalla legge medesima di importo superiore a 

40.000,00 €, occorre predisporre e approvare un programma biennale unitamente all’elenco di 

forniture e servizi da acquisire nel primo anno di riferimento del programma. 

d. le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui 

all'art. 21 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini del loro completamento ovvero per 

l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a 

titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.; 

RICHIAMATO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 

14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo 2018; 

PRESO ATTO CHE il decreto prevede all’art. 3 comma 14 che le amministrazioni 

individuino, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, 

tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo 

diversa scelta dell’amministrazione; 
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RAVVISATO CHE il Dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica è preordinato alla 

formulazione delle proposte idonee alla formazione dei programmi; 

CONSIDERATO CHE per la pubblicazione della programmazione triennale dei lavori 

pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi, le Stazioni Appaltanti che ricadono nell'ambito 

di competenza territoriale dell'Osservatorio Regionale del Piemonte, sono tenute ad utilizzare 

l'applicativo SCP (servizio contratti pubblici) presso il sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

DEFINITI e quantificati i fabbisogni e le esigenze della collettività che possono essere 

soddisfatti nell’arco del triennio 2022-2024 con l’esecuzione di lavori o opere pubbliche e visto 

pertanto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il piano biennale di 

acquisizione beni e servizi 2022/2023; 

CONSIDERATO CHE i predetti schemi sono stati elaborati in coerenza al complesso delle 

risorse avendo riguardo ai finanziamenti attivabili; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25/06/2021 con la quale è stato 

adottato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo elenco 

annuale delle opere 2022 oltre allo schema di programma biennale di acquisizione beni e servizi 

2022-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2021 con la quale è stato 

approvato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo 

elenco annuale delle opere 2022 oltre allo schema di programma biennale di acquisizione beni e 

servizi 2022-2023; 

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 17/11/2021 con la quale è 

stata approvata la (prima) variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e 

relativo elenco annuale; 

RILEVATA la necessità di apportare ulteriori variazioni ad alcuni interventi inseriti nel 

primo anno del Programma, e nello specifico: 

a. Manutenzione straordinaria strade comunali - Anno 2022 : con decreto del 14 gennaio 2022 

recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" il Ministero 
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dell'Interno ha assegnato ai comuni contributi per le finalità di cui sopra, attribuiti in misura 

differenziata in base alla popolazione residente; il Comune di Santena rientra tra i Comuni 

con popolazione ricompresa tra i 10.001 e 20.000 abitanti, pertanto destinatario del 

contributo pari ad € 60.000,00; 

b. Al fine di procedere con la realizzazione di interventi immediati ed urgenti finalizzati principalmente 

alla sistemazione e messa in sicurezza di tratti stradali propedeutici alla partenza della 14° tappa del 

Giro d'Italia - Santena-Torino - di sabato 21 maggio 2022, si ritiene di ridurre l'importo di € 

300.000,00 ad € 160.000,00 (di cui € 60.000,00 finanziati con il contributo del Ministero di cui 

sopra); 

c. Gli ulteriori interventi di manutenzione stradale programmati su diverse strade comunali, vengono 

fatti confluire in un progetto organico ed unitario di messa in sicurezza delle infrastrutture - 

"Interventi di messa in sicurezza strade comunali" dell'importo di € 845.000,00; 

d. L'opera "Interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico di Via Tetti Agostino n. 31" il cui 

importo era già stato incrementato nella precedente variazione, a fronte di numerosissime 

problematiche emerse negli ultimi mesi, della necessità di verifiche e lavori anche di adeguamento 

impiantistico, viene convertito anch'esso in un progetto unitario per la messa in sicurezza 

complessiva dell'edificio "Messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado G. Falcone, 

con adeguamento impiantistico e antincendio" dell'importo di € 1.400.000,00; 

RAVVISATA in questa opportunità la possibilità di realizzare importanti ed urgenti 

interventi di messa in sicurezza di fabbricati -  in particolare scolastici – nonché del territorio, a 

seguito della variazione del presente Programma triennale, si ritiene di presentare apposita domanda 

al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la finanza locale - candidando le due opere sopra 

riportate, ovvero: 

a. Interventi di messa in sicurezza strade comunali" dell'importo di € 845.000,00 

b. Messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado G. Falcone, con adeguamento 

impiantistico e antincendio" dell'importo di € 1.400.000,00. 

CONSIDERATO CHE tali interventi saranno realizzati esclusivamente all’ottenimento dei 

contributi previsti dall’art. 1 comma 139 l. 30.12.2018 n. 145, il finanziamento di tali spese è 

garantito dall’iscrizione nel bilancio, parte entrata, dei contributi stessi; 
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RICHIAMATO, pertanto, quanto sopra, l’opera dell’annualità 2023 riferita al “Progetto di 

modifica tracciato viario a salvaguardia del concentrico urbano tramite la realizzazione di un 

nuovo ponte sul Torrente Banna”, viene, in via prioritaria, finanziata tramite contributo e non 

mediante accensione di mutuo; 

CONSIDERATO però che il Ministero dell'Interno con Decreto in data 8 gennaio 2022 ha 

definito le modalità di presentazione delle istanze da adottare da parte dei Comuni al fine della 

richiesta di contributi, per l'annualità 2022, per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 139 della Legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, disponendo che ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere 

pubbliche per un limite massimo definito in base alla popolazione residente, che per il Comune di 

Santena (ricadente nella fascia di comuni con un numero di abitanti compreso tra 5.001 e 25.000) è 

pari ad € 2.500.000,00; 

RESASI PERTANTO NECESSARIA, per le motivazioni sopra indicate, la modifica al 

Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e al relativo elenco annuale delle opere 

2022, confermando lo schema del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-

2023. 

PRECISATO CHE le ulteriori opere e manutenzioni straordinarie del patrimonio viario ed 

immobiliare, di importo inferiore ad € 100.000,00 che la normativa non prevede di inserire nel 

presente Programma Triennale, saranno comunque previste negli appropriati capitoli di bilancio; 

VISTE le disposizioni legislative sopra richiamate. 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267. 

 Con voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la seconda variazione allo schema di programma triennale dei 

lavori pubblici 2022/2024 e relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022, redatti 

dal Dirigente dell'Area Amministrativa-Tecnica secondo gli schemi tipo di cui al Decreto Ministero 

Delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, costituito dalle allegate schede facenti 
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parte integrante e sostanziale del presente atto: 

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,   

B. elenco delle opere pubbliche incompiute; 

C. elenco degli immobili disponibili;  

D. elenco degli interventi del programma;  

E. interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

F. elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e 

non riproposti e non avviati. 

2. DI CONFERMARE lo schema di programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture 2022-2023, redatto secondo gli schemi tipo di cui al Decreto Ministero Delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, già approvato con i precedenti atti.  

3. DI DARE ATTO CHE la presente variazione al Programma triennale dei lavori 

pubblici è prevista nella variazione urgente di bilancio che verrà approvata dalla Giunta Comunale 

in data odierna. 

4. DI DARE ATTO CHE a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile 

del presente procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente Area 

Amministrativa-Tecnica.  

5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti 

conseguenti. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
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