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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    46 

 
 

OGGETTO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 - PRIMA 
VARIAZIONE           
 
L’anno  duemilaventi, addì  quattordici, del mese di  settembre, alle ore  dieci e minuti  
quarantacinque, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FAVRO PIERA - Sindaco  Sì 

2. LESCHIERA SIMONE - Assessore  Giust. 

3. BRAIDA BRUNO PIERA - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 

La Giunta Comunale di Mompantero si è riunita  con modalità telematica attraverso collegamento 

in videoconferenza utilizzando il servizio videochiamate via Whats App. 

Presso la sede comunale, sono presenti il Sindaco, Piera Favro, che interviene collegandosi dal 

proprio ufficio presso sede comunale di Mompantero e il Segretario Comunale che si collega dalla 

sala giunta del Comune di Bardonecchia.  

Sono collegati in videoconferenza dalle postazioni in remoto gli Assessori nelle persone dei Signori: 

. Piera Braida Bruno (Assessore) 

Il Presidente, rilevata la partecipazione di tutti gli Assessori, dichiara validamente costituita 

l’adunanza con la partecipazione del Segretario dott.ssa Marcella Di Mauro. 



 
 

 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 12/03/2020 è stato adottato, il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo elenco annuale 2020; 
 
Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 05/05/2020 è stato approvato il DUP 
2020 – 2022, contenente quale allegato, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 
 
Dato altresì atto che gli interventi programmati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
(interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00) sono coerenti con agli aspetti 
finanziari che sono stati previsti nel Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
Considerato che, dopo la data del 12/03/2020, si sono verificate ulteriori situazioni che comportano 
la necessità di nuova modifica dell’attuale Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, 
in seguito a possibilità di finanziamento, mediante contributi, di altre opere pubbliche, per le quali si 
è pertanto ritenuto opportuno aggiungere le seguenti opere: 

• Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico con costruzione di vallo 
paramassi in località Urbiano, per un importo di € 880.000,00, con previsione per l’annualità 
2021; 

• Interventi di messa in sicurezza del fabbricato comunale in località Trucco, per un importo 
di € 120.000,00, con previsione per l’annualità 2021; 

• Intervento di messa in sicurezza della strada comunale del Rocciamelone, tratto Alpini 
Pampalù, per un importo di € 120.000,00, con previsione per l’annualità 2020; 

 
Visto il D.M. 14/2018 avente per oggetto: “Regolamento recante procedure e schemitipo 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”; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con la prima variazione del Programma triennale delle 
Opere Pubbliche 2020 - 2022, composto dalle seguenti schede: 

• Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la 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 
• Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

e non riproposti e non avviati inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle 
specifiche schede di riferimento. 
 

Si provvede a trasmettere il presente aggiornamento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per i 
necessari e conseguenti adeguamenti contabili al fine di assicurare la coerenza delle variazioni 
degli interventi, per le rispettive annualità, con gli aspetti finanziari e programmatici: 

• del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 
• del Documento Unico di Programmazione – DUP 2020 - 2022 (come previsto dall’art. 151 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), essendo parte della “sezione operativa” che contiene i 
principali atti programmatori dell’Ente; 

 
Visti: 

• Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle “Modalità di 
adozione del Programma delle Opere Pubbliche “ 

• Il D.lgs. 118/2011 – Allegato 4/1 “ Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.” 
• il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti” 



• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione di lavori, articoli 11,12 e 13; 
• lo Statuto Comunale 
•  

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore 
Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, quest’ultimo anche in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147/bis del D.Lgs.n.267/00; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo 
 

2. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa esposte, il programma triennale delle opere 
Pubbliche 2020 – 2022, 1° variazione, composto dalle seguenti schede: 

a. Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma 
b. Scheda B – elenco delle opere incompiute 
c. Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
d. Scheda D – elenco degli interventi del Programma 
e. Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale  
f. Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente 

programma e non riproposti e non avviati inserendo le modifiche, come indicato in 
premessa, nelle specifiche schede di riferimento; 

 
3. Di dare atto che la suddetta modifica al programma triennale e all’elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2020 costituiscono parte integrante del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022, nonché allegati al bilancio di previsione 2020/2022; 
 

4. Di incaricare il competente Responsabile dell’Area tecnica di trasmettere il presente 
Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e l’Elenco 
annuale 2020, con le relative schede all’area finanziaria necessari conseguenti adeguamenti 
contabili; 
 

5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2020 – 2022 e dell’Elenco annuale 2020 come aggiornato al precedente punto nelle 
forme di rito previste dalla normativa di riferimento 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
FAVRO PIERA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Marcella Di Mauro 
 

 
 
 
 
  
 


