
 
 

 

 

COMUNE DI MOMPANTERO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_______________ 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    53 

 
 

OGGETTO : Art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e smi - Ado zione 
programma triennale dei lavori pubblici di questo C omune (2022-2024) e 
dell'elenco annuale 2022.           
 
L’anno  duemilaventuno, addì  ventitre, del mese di  settembre, alle ore  diciassette e 
minuti  venti, regolarmente convocata, si è riunita  nella sede comunale la Giunta 
Comunale della quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FAVRO PIERA - Sindaco  Sì 

2. LESCHIERA SIMONE - Assessore  Sì 

3. BRAIDA BRUNO PIERA - Assessore  Giust. 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 

Presiede la seduta il SINDACO –  FAVRO PIERA  
 
Il Presidente, rilevata la partecipazione di tutti gli Assessori, dichiara validamente costituita l’adunanza con la 

partecipazione del Segretario dott.ssa Marcella Di Mauro. 

 

 
 

 

 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ad oggetto 
"Programmazione delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo 
importo pari o superiore a 100.000 euro e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 
 
Considerato che: 
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i;  
- l’adozione del programma in oggetto costituisce il momento attuativo degli studi di 
fattibilità e di identificazione dei bisogni della collettività locale evidenziati da questa civica 
Amministrazione. 
 
Richiamato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato sulla G.U.  9 
marzo 2018 n. 57, emanato in adempimento alle previsioni di cui all’art. 21, comma 8, del 
citato D.Lgs. n. 50/2016, che all’art. 9 dispone che la nuova programmazione si applica 
per la formazione e l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici a decorrere 
dal periodo di programmazione 2021/2023 fino alla operatività prevista (programmazione 
2021/2023) si applica l'articolo 216, comma 3, del D.Lgs 50/2016 secondo cui le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto e si possono 
utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, 
in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 
50/2016.  
 
Preso Atto che il responsabile dell’Area Tecnica, quale funzionario referente per la 
programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale 
la proposta di piano triennale 2022 – 2023 - 2024 e l’elenco annuale 2022 delle opere 
pubbliche.  
 
Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 
2022 – 2023 – 2024, redatto in conformità allo schema tipo sopra citato dal funzionario 
referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  
 
Dato altresì atto che il programma delle OOPP costituisce una sezione operativa del 
Documento Unico di Programmazione; 
 
Ritenuto di individuare, quale struttura e soggetto referente sia per la redazione del 
programma triennale dei lavori pubblici che del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi, ai sensi degli artt. 3 comma 14 e 6 comma 13, l’Area Tecnica e il 
relativo Responsabile geom. Giuseppe BO; 
 
Esaminato lo schema di programma 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.  

Atteso che nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale non sono previsti 
acquisti e forniture superiori ai 40.000,00 € e nemmeno riproposti e non avviati nelle 
precedenti annualita’; 
  
Dato atto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di 
questa Amministrazione; 
 
Precisato che, con l’adozione del presente atto, non viene assunto alcun impegno di 
spesa; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’adozione del programma in oggetto, in ottemperanza 
alle vigenti disposizioni, da presentare al Consiglio Comunale per l’approvazione, a fare 
parte integrante del Dup 2022/2024. 
 
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs 267/00 e smi. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli richiesti dall’art. 49 del D.Lgs 267/00 sul presente atto, in 
merito alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e contabile 
dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente 
dispositivo; 
 
2) di adottare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici di questo Comune (anni 

2022 - 2023 - 2024) unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2022, redatti 
conformemente agli schemi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 
16/01/2018; 

 
3) di dare atto che lo schema di programma è 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.  

 
4) di dare atto che nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale non sono 
previsti acquisti e forniture superiori ai 40.000,00 € e nemmeno riproposti e non avviati 
nelle precedenti annualita’; 

 
5) di disporre, successivamente alla presente adozione, che il programma triennale e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici verranno pubblicati sul profilo dell’Ente per 30 giorni 
naturali consecutivi e che entro lo stesso termine di pubblicazione possano essere 
inviate osservazioni, nel pubblico interesse, così come previsto dall’art. 5, comma 5, del 
decreto ministeriale 16 gennaio 2018. 

 
6) di dare atto che tali documenti saranno presentati al Consiglio Comunale per 

l’approvazione e saranno inseriti in variazione nel DUP 2022/2024; 
 
7) di dare atto che il responsabile della redazione del Programma Triennale delle opere 

pubbliche per il triennio n. 2022-2023-2024, dell’elenco annuale del 2020, degli 
eventuali aggiornamenti al programma nonché della trasmissione al MIT (Ministero 
Infrastrutture e Trasporti) quando il programma avrà assunto carattere definitivo in 
seguito all’approvazione del Consiglio Comunale, è il responsabile dell’Area tecnica del 
Comune di Mompantero; 

 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata 
di mano. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
FAVRO PIERA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Marcella Di Mauro  
 
 
 
 
  
 


