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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: 2^ Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e 

dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D.LGS. 
n.50/2016). 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 21:30  nella sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. BERGESIO/SANDRA Consigliere SI' 

3. AMOROSO/GIORGIO Consigliere NO 

4. MONGE/ELISA Consigliere SI' 

5. FISSORE/ALESSANDRA Consigliere SI' 

6. CIGNA/MICHELANGELO Consigliere SI' 

7. FISSORE/MANUELE Consigliere SI' 

8. BOVOLO/CARLO Consigliere SI' 

9. DE PALO/GASTONE Consigliere SI' 

10. BARAVALLE/MICHELE Consigliere SI' 

11. PIACENZA/VALENTINO Consigliere NO 

12. TOSCO/PAOLA Consigliere NO 

13. GIRAUDO/ALESSANDRA Consigliere NO 

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 4 

 
Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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D.C.C. n 12 dell’ 11 marzo 2019 

OGGETTO:  2^ Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale dei 

lavori per l'anno 2019 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016).  
 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 Su relazione dell’Assessore Comunale BERTOLA Federico; 
 

 Preso atto che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i., preve-

de che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che i programmi stessi 

devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli 

Enti Locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli Enti; 
 

 Considerato che il comma 8 del D.Lgs. n. 50 in data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i. 

impegna il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, a definire: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché 

per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare 

un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipo-

logia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di com-

mittenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 
 

 Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 “Rego-

lamento recante procedure e schemi – tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei 

lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi an-

nuali e aggiornamenti annuali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018; 
 

 Dato atto che tale decreto prevede all’art. 3, comma 14, che le Amministrazioni individuano, 

nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del program-

ma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, indi-

viduato nel referente unico dell’Amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’Amministrazione; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 in data 16 luglio 2018 con la quale è stato adottato 

lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 

2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, redatto in base 

alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bi-

lancio con allegato il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale per l’acquisto di be-

ni e servizi, il piano delle alienazioni ed il programma del fabbisogno del personale;  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 19 dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2020/2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 4 febbraio 2019 con la quale è stata ap-

provata la variazione n. 1 al Bilancio Preventivo Esercizio 2019/2021 con allegate le schede del variato 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, 1^ modifica; 
 Considerato che tale programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019 –2021 deve 

essere ulteriormente modificato per la scissione dell’intervento “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
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AMPLIAMENTO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA PER RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA E RI-

QUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI - LOTTO 1 e 2” previsto per l’anno 2019 dell’importo 

di € 1.000.000,00 CUP G12H19000030002, in due interventi, sempre da inserire nell’elenco annuale 2019 

e così descritti: 
- “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA PER 

RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI - LOTTO 1” 

dell’importo di € 800.000,00 CUP G12H19000030002; 
- “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA PER 

RICOLLOCAZIONE BIBLIOTECA E RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI ESTERNI - LOTTO 2” 

dell’importo di € 200.000,00 CUP G17D19000230004; 
 

Preso atto delle schede Allegato I del Decreto 14/2018 per gli anni 2019-2021 predisposte 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegate alla presente deliberazione; 

 

Ritenuto necessario approvare la 2^ modifica al programma triennale dei lavori pubblici 

2019/2021; 

 

Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pa-

reri in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, rila-

sciati rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal Responsabile dell'Ufficio Contabile come 

da prospetti allegati; 
 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) Di approvare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del programma trien-

nale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il 

contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provve-

dimento (Allegato A). 
 

3) Di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, 

comma 10 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, l’aggiornamento al programma triennale delle 

OO.PP. 2019/2021 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

dell’Osservatorio e sul sito web del Comune di Cavallermaggiore. 
 

 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 

urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 11/03/2019, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


