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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 ED ELENCO  

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI.           

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 16:00 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 7/GC del 30/01/2019  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

 

- l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 

euro nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio; 

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di Programmazione (DUP) 

dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 

- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono 

unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia 

relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sè stante da 

adottarsi su proposta della Giunta e da approvarsi prima del bilancio in Consiglio; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli 

anni 2019/2021 e all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con il quale è 

stata approvata la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 

2019/20121 e l’elenco annuale per l’anno 2019 allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto Legislativo   

19/4/2017 n.56; 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla 

competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 

 

              Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai 

sensi dell’art.49, commi 1 e 2 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

              Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico–contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

finanziaria ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

  Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

 

           DELIBERA 

 

1)  di adottare Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori 

predisposto sulla base degli schemi tipo allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 

2019/2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare 



eventuali osservazioni e/o proposte di modifica prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da 

parte del Consiglio Comunale; 

 

3) di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019/2021 tenendo conto 

delle opere previste dal piano triennale dei lavori pubblici adottato con la presente delibera; 

 

4) di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di 

spesa; 

 

5) di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti 

dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di 

elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 

6) di dichiarare, con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

      

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 31/01/2019 al 15/02/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 31/01/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 30/01/2019 F.to:RIBODETTI Patrick 

Regolarità contabile Favorevole 30/01/2019 F.to:BONO Dr Roberto 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 31/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


