
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 

 
OGGETTO: 

Programma triennale dei lavori pubblici anni 2021 - 2022 - 2023 ed 
Elenco del programma anno 2021.  Programma degli acquisti di beni e 
servizi anno 2021 - 2022 - 2023 e programma anno 2021 (ai sensi dell'art. 
21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).           
 
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre alle ore dodici e minuti quarantacinque, a seguito di 
convocazione verbale, si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che la seduta si svolge in videoconferenza, 
attraverso l’utilizzo di piattaforma digitale, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 1 in data 
30/04/2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 723 D.L. n. 
18/2020. Svolgimento riunioni della Giunta Comunale in forma telematica mediante lo strumento della video 
conferenza.” Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i signori:  

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. GALLO BRUNO - Sindaco  Sì 

2. SADA EZIO - Assessore  Sì 

3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

5. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Giust. 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Gerlando Luigi RUSSO. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante la 

copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Premesso che  

 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme 

inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

 il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 

(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di 

ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 

14/2018 “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”; 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il 

quale deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al 

fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga 

approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della 

consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni; 

Preso atto che il Responsabile della programmazione triennale dei lavori, programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali, dichiara di non 

trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

 
Preso atto altresì che il Programma dei Lavori Pubblici 2021/2023 sarà inserito nel D.U.P. 
semplificato 2021/2023 che sarà approvato dalla Giunta Comunale e portato successivamente in 
Consiglio Comunale; 
 
Atteso che occorre provvedere ad adottare il predetto programma triennale anno 2021-23 ed 
elenco annuale dei lavori anno 2021, alla luce dell’attuale previsione di fondi di finanziamento di 
derivazione statale, in ragione della classifica nella posizione di ammissione in graduatoria, a 
favore del Comune i Trana di cui si prevede l’effettiva formalizzazione dei fondi nell’anno 2021  

Considerato che il Programma relativamente alla realizzazione dei lavori pubblici, redatto su 

modelli conformi a quelli approvati con il D.M. n. 14/2018 e s.m.i., è formato dai seguenti elaborati, 

allegati al presente provvedimento , sotto forma digitale per farne parte integrante e sostanziale: 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 



 Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

 Scheda D - Elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E: Programma interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021; 

 Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati. 

Dato atto che non sono previsti interventi per l’acquisizione di beni e servizi superiori alla 

soglia dei 40.000,00 euro, pertanto non è stato predisposto il relativo “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi”; dei i relativi aggiornamenti annuali. 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

 

 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi 
interessati hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
- Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

1) di APPROVARE il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici anno 2021 – 2022 - 2023, 

dell’Elenco annuale dei Lavori Pubblici anno 2021”, proposto e redatto dall’Arch. Emanuele 

Argento in qualità di “Responsabile del Programma”, redatto su modelli conformi a quelli 

approvati con il D.M. n. 14/2018, e le modifiche/integrazioni apportate alle Schede allegate 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, derivante dagli stanziamenti 

previsti dalla G.C. con proprio atto n°46 del 11/05/2020 sopra richiamata nelle premesse. 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

 Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

 Scheda D - Elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021; 

 Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati; 



2) di DARE ATTO CHE il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti 

programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-

finanziaria degli enti locali e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura 

finanziaria nel redigendo bilancio 2021/2022/2023; 

3) di DARE ATTO CHE non sono previsti interventi per l’acquisizione di beni e servizi superiori 

alla soglia dei 40.000,00 euro, pertanto non è stato predisposto il relativo “Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi”; dei i relativi aggiornamenti annuali 

4) di DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il presente 

“Programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2022 - 2023 ed “Elenco annuale dei lavori 

pubblici anno 2021” sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune per almeno 60 giorni 

consecutivi sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

5) Di DARE ALTRESI’ ATTO CHE, dopo l’approvazione, il Programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti 

informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della Regione e per estremi sul sito 

informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui 

all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016;  

6) Di DEMANDARE al Responsabile della Programmazione Dott. Arch. Emanuele Argento ogni 

adempimento conseguente alla presente Deliberazione. 

 
Successivamente, con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.  
 

 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Dott. Gerlando Luigi RUSSO 
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