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Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.89 
 

OGGETTO: 

Adozione dello schema di Programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
lavori pubblici e  dello schema di programma biennale  acquisizione beni e servizi   
2020/2021.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Giust. 
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:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adozione dello schema di Programma 
triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 lavori pubblici e  dello schema di programma 
biennale  acquisizione beni e servizi   2020/2021.           
 
 
 

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 evvero per 

l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutizzo, 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.  

 

Ravvisato che il Dirigente dei servizi tecnici è preordinato alla formulazione delle proposte 

idonee alla formazione dei programmi. 
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 Considerato che la Regione Piemonte ha reso noto che la pubblicazione della 

programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di beni e servizi, nelle more 

dell'adeguamento della propria piattaforma regionale volto a garantire l'interoperabilità dei sistemi 

informatici di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 29 del Codice, 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 2020-2022 con l’esecuzione di lavori o opere pubbliche e visto 

pertanto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e il piano biennale di 

acquisizione beni e servizi 2020/2021 e ritenuto di procedere alla loro adozione. 

 

 Considerato che i predetti schemi sono stati elaborati in coerenza al complesso delle risorse 

avendo riguardo ai finanziamenti attivabili. 

 

 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. 

 

Dato atto che gli schemi di programma,  successivamente all'adozione, devono essere  

pubblicati sul profilo informatico di questo Comune per 30 giorni e che l'approvazione definitiva 

del programma triennale, unitamente all'elenco annuale,  deve avvenire entro i successivi trenta 

giorni.   

 

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 adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 

dei lavori da realizzare nell'anno 2020,  predisposto dal Dirigente dei Servizi Tecnici,  

responsabile della programmazione dei lavori pubblici , redatto 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: 
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 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 adottare lo schema di programma  biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020/2021  

predisposto dal Dirigente dei Servizi Tecnici,  responsabile della programmazione , redatto 

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 alle acquisizioni previste dal programma 

 B: elenco degli acquisti del programma  

 C: elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del  precedente programma 

biennale presenti e non riproposti e non avviati. 

 

3) Di stabilire che il presente programma triennale, l’elenco annuale ed il programma biennale  di 

cui ai punti 1)  e 2) vengano  pubblicati  per 30 giorni consecutivi.  

 

4)  A norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
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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, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 
    Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL ASSESSORE 
Firmato digitalmente 

GHIO Roberto 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 

 
 

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. 

  


