
 

CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.65 
OGGETTO: 
Approvazione variazione al Programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 
lavori pubblici e del programma biennale  acquisizione beni e servizi 2023/2024. 

 
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

otto, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA  di PRIMA convocazione, nella sala 
consiliare comunale. 
 
Sono presenti i Signori 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. GHIO Roberto Sindaco Sì 
2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 
3. ROMANO Paolo Vice Sindaco Sì 
4. BARBINI Cristian Consigliere Sì 
5. PERRONE Alessia Consigliere Sì 
6. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 
7. ARNAUDO Enrico Presidente Sì 
8. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 
9. DI SCIULLO Fiorenza Consigliere Sì 
10. IANNUZZI Giovanni Consigliere Sì 
11. DELLO MONACO Debora Consigliere Sì 
12. MIGLIORE Silvia Consigliere Sì 
13. ANSALDI Roberto Consigliere Sì 
14. SALERNO Angelo Consigliere Sì 
15. BENENTE Elena Consigliere Sì 
16. MAGGIO Carmelo Consigliere Giust. 
17. D'AGOSTINO Maria Consigliere Sì 

   
Totale Presenti:  16 
Totale Assenti:  1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARNAUDO Enrico nella sua qualità di Presidente Del 
Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione variazione al 
Programma triennale 2023-2025 ed elenco annuale 2023 lavori pubblici e del programma 
biennale  acquisizione beni e servizi 2023/2024. 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 
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 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.  

 

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. 

 

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

risorse avendo riguardo ai finanziamenti attivabili. 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 29/06/2022 con la quale è stato 

adottato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed il relativo elenco 

annuale delle opere 2023 oltre allo schema di programma biennale di acquisizione beni e servizi 

2023-2024. 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2022 con la quale è stato 

approvato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed il relativo 

elenco annuale delle opere 2023 oltre allo schema di programma biennale di acquisizione beni e 

servizi 2023-2024. 

  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109   del   13/09/2022  con la quale è 

stata approvata la prima variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e 

relativo elenco annuale e al Programma Biennale degli acquisti di  forniture  e servizi 2023-2024. 
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RILEVATA la  necessità di apportare  ulteriori  variazioni  agli interventi inseriti nelle tre 

annualità del Programma, e nello specifico:  

 

1. Nella prima annualità (2023) 
 
 Inserimento/riprogrammazione delle seguenti opere: 
 

 Manutenzione straordinaria strade comunali – anno 2023 – € 150.000,00 ; 
 
 Realizzazione nuova area mercatale (Piazza Roma) IV lotto  - aumento dell’importo da € 

150.000,00  ad € 450.000,00 (opera senza copertura finanziaria)  ;  
 

 Adeguamento impianti e sostituzione lampade di emergenza negli edifici scolastici - Scuola 
G. Falcone - Scuola C. Cavour - Scuola Gozzano -Scuola Vignasso -Scuola Marco Polo - 
€ 550.000,00. Per il finanziamento di tale opera è stato richiesto il contributo di cui alla 
Legge n. 145/2018 annualità 2023 e della D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022. Con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte  3219/A1802B/2022 è stata 
approvata la graduatoria  e l’elenco dei beneficiari di tali contributi; il Comune di Santena 
è risultato assegnatario di contributo per l’importo di € 495.000,00.  La differenza di 
importo pari ad € 55.000,00 viene finanziata con fondi di bilancio.  

 
 Progetto di rigenerazione urbana - Decreto Ministero dell'interno 21 febbraio 2022- 

Intervento di ristrutturazione degli edifici di Vicolo San Lorenzo per realizzazione polo 
aggregativo - di cui alla Convenzione tra i Comune di Santena e Trofarello per la 
realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana" approvata  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 27/04/2022  per la realizzazione di investimenti ai sensi dell'art. 1 
commi 534-538 della Legge n. 234/2021 che prevede l'assegnazione di contributi ai 
comuni al fine di favorire gli investimenti in  progetti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale) -  opera non finanziata 
per contributo non riconosciuto. L’opera viene riprogrammata nell’annualità  2023 e 
seguenti – opera senza copertura finanziaria.  

 
Si precisa inoltre che per le seguenti opere:  
 

 Interventi di manutenzione straordinaria del Ponte "Musso " a campata unica in 
attraversamento al Torrente Banna, con rifacimento camminamenti pedonali e ciclabili 
(Art. 1, comma 139 Legge 30/12/2018 n. 145) - € 256.000,00 

 Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali (Art. 1, 
comma 139 legge 30/12/2018, n. 145 - € 841.000,00 

 Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza con valutazione della 
vulnerabilità sismica del Palazzetto dello Sport - palestra e spogliatoi (Art. 1 , comma 139 
Legge 30/12/2018 n. 145)- € 1.400.000,00; 
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già presenti nell’annualità 2023,  è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 1, comma 139 della 
Legge 30/12/2018  n. 145 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio.  In attesa di comunicazioni relative al riconoscimento del medesimo  
contributo, l’opera viene prevista “senza copertura finanziaria”. 
 
 
 Eliminazione della seguente opera:  
 
 Progetto di rigenerazione urbana - Decreto Ministero dell'Interno 21 febbraio 2022 - 

ristrutturazione del Polo Culturale Marzanati con ampliamento per realizzazione 
auditorium (relativamente al Comune di Trofarello - di cui alla "Convenzione tra i Comuni 
di Santena e Trofarello per la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana" approvata  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2022  per la realizzazione di 
investimenti ai sensi dell'art. 1 commi 534-538 della Legge n. 234/2021 che prevede 
l'assegnazione di contributi ai comuni al fine di favorire gli investimenti in  progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale)   in quanto opera non finanziata per contributo non riconosciuto. 

 
 

2. Nella seconda  annualità (2024) 
 

Inserimento/riprogrammazione delle seguenti opere: 
 
 Messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado G. Falcone con adeguamento 

impiantistico e antincendio (art. 1, comma 139 legge 30/12/2018 n. 145 - opera non 
finanziata per contributo  di cui alla Legge n. 145/2018  non riconosciuto; inserita 
nell’annualità 2024 come “Opera senza copertura finanziaria”  prevedendo  la  richiesta di 
contributi statali o regionali per il relativo finanziamento e con oggetto così riformulato: 
“Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione e la messa in sicurezza 
della scuola secondaria di primo grado G. Falcone” 

 
 Realizzazione nuova area mercatale  (Piazza Roma) – V° lotto  - € 500.000,00 – Viene 

individuata come “Opera senza copertura finanziaria” prevedendo  la  richiesta di contributi 
statali o regionali per il relativo finanziamento. 

 
3. Nella  terza   annualità (2025) 

 
Riprogrammazione delle seguenti opere: 

 
 Progetto di modifica di tracciato viario a salvaguardia del concentrico urbano tramite la 

realizzazione di un nuovo ponte sul Torrente Banna - II^ lotto  - € 1.000.000,00 - Viene 
individuata come “Opera senza copertura finanziaria” prevedendo  la  richiesta di contributi 
statali o regionali per il relativo finanziamento. 
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 Realizzazione nuova area mercatale (Piazza Roma) - VI° lotto - € 500.000,00 - Viene 
individuata come “Opera senza copertura finanziaria” prevedendo  la  richiesta di contributi 
statali o regionali per il relativo finanziamento. 

    
 RESASI pertanto necessaria, per le motivazioni sopra indicate, la modifica al Programma 

Triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e al relativo elenco annuale delle opere 2023,  

confermando lo schema del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023-2024. 

 
CONSIDERATO CHE, per il finanziamento delle opere di cui sopra, indicate  “senza 

copertura finanziaria” si provvederà all 

a richiesta di finanziamento mediante contributi statali o regionali. 

 
 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. 

  
 SI PROPONE affinchè il Consiglio Comunale  
 
 

D E L I B E R I 
 

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

pubblici 2023/2025 e  relativo elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023, 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 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. 
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2) DI CONFERMARE  lo schema di programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

2023-2024,  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 DICHIARARE 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.  
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione del Consigliere Paolo Romano; 

ASCOLTATO l’intervento del consigliere Roberto Ansaldi e le successive risposte dei 

Consiglieri Paolo Romano e Ugo Cosimo Trimboli. 

UDITO l’intervento del Consigliere Angelo Salerno e successivamente la risposta del 

Consigliere Paolo Romano. 

ASCOLTATA, infine, la dichiarazione di voto contrario da parte del Consigliere Roberto 

Ansaldi. 

DATO ATTO CHE gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici 

depositati agli atti 

ACQUISITI: 

a. in data 9/11/2022 il parere della Commissione competente per i Servizi Tecnici e del 

Territorio, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

b. i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000. 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale, 

EFFETTUATA la votazione in forma palese, per l’approvazione del testo della delibera in 

oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 16 
Assenti: 1 (Maggio C.) 
Astenuti: 0 
Contrari: 4 (Ansaldi, Salerno, Benente, D’Agostino) 
Favorevoli: 12 
 
Constatato l’esito della votazione 

DELIBERA 
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1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Firmato digitalmente 

ARNAUDO Enrico  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

Dott. Pietrantonio DI MONTE 
 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
 
 
 


