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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.1
OGGETTO:
Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di febbraio alle ore dieci e minuti
quarantacinque in via telematica attraverso piattaforma Zoom (id riunione: 79982764839),
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco

Sì

2. Tagliafico Massimo - Assessore

Sì

3. Milani Alberto Massimo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Casagrande dott. Alessandro il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Levo Anselmo Carlo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 1 DEL 27/02/2021
OGGETTO: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023

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 aggior namenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme
inerenti la programmazione economico-finanziaria;
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 dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;
Presa atto che è in data25.02.2021 stato predisposto lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2021-2023 da parte delReferente responsabile del programma;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del
Servizio tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento
Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contratti pubblici;
Con voto unanime

DELIBERA

1) di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul
sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni
consecutivi1, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio.
3) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua
approvazione ai sensi degli art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000.
4) di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente
dal DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP o nella sua nota di
aggiornamento;
5) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di
approvazione del presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i
documenti di bilancio 2021/2023 in linea con il presente documento e di fornire l’idonea
copertura finanziaria alle opere ivi presenti;
6) 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 nello
schema di bilancio 2021/2023
7) di dare altresì atto che, successivamente, 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, dalla 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 delle regioni e delle provincie
autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

1

Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto
di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli
21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché' queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi
destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite
mediante contrattazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di
capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito con
modificazioni della legge 22 dicembre
1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di
immobili
altra tipologia
totale

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo
Totale (2)
Primo anno
Secondo anno Terzo anno
100.000,00 1.490.500,00 €

1.282.500,00

108.000,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
1.282.500,00

0,00 €
108.000,00

0,00 €
0,00 €
100.000,00 1.490.500,00 €

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Castelletto d'Erro
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
NEGATIVO
ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Castelletto d'Erro
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
NEGATIVO

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Castelletto d'Erro
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Spesa prevista/
Anno 2021
importo contributo
PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE – RIFACIMENTO LOCALI
SOCIALI PALAZZO COMUNALE (AMBULATORIO/DISPENSARIO FARMACEUTICO/SALA
D’ATTESA/BIBLIOTECA)
Finanziati con contributo decreto interministeriale 31 agosto 2020 , avente ad oggetto "MESSA

€ 25.000,00

IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI SOCIALI PRESENTI NEL
PALAZZO COMUNALE" – cup G34I20000030001
PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONCENTRICO
Finanziati con contributo decreto interministeriale 31 agosto 2020 avente ad oggetto "MESSA
IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SEGUITO ALLUVIONE OTTOBRE - NOVEMBRE

€ 39.000,00

2019" – cup G32C20000020001
PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FRANA S.C.
MOGLIE-TORNATO
Finanziati con Decreto interministeriale 31 agosto 2020 - Progettazione definitiva ed esecutiva,

€ 38.500,00

annualità 2020, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PARZIALE RIFACIMENTO ASFALTI –
AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE AREA TORRE MEDIOEVALE

€ 100.000,00

Finanziati con decreto legge n. 104/2020
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRANA SOPRASTANTE LA FRAZIONE
MOGLIE

€ 490.000,00

Finanziati con contributo decreto Ministero dell’Interno 23.02.2021 – CUP: G34H20000770001
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA NELLE LOC. NUORA E DUGLI
Finanziati con contributo decreto Ministero dell’Interno 23.02.2021 – CUP: G34H20000790001
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA NELLE LOC. COTTI E TORNATO
Finanziati con contributo decreto Ministero dell’Interno 23.02.2021 – CUP: G34H20000780001

SPESA PREVISTA

€ 180.000,00

€ 310.000,00

€ 1.282.500,00

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Castelletto d'Erro
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE
NEGATIVO
ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Castelletto d'Erro
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
NEGATIVO
Il referente del programma

DELIBERAZIONE G.C. N. 1 DEL 27/02/2021
OGGETTO: Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Levo Anselmo Carlo
___________________________________

Il Segretario Comunale
Casagrande dott. Alessandro
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
rag. Gabutti Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
Casagrande dott. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 12 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 27/02/2021 al 27/03/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Castelletto d’Erro, lì27/02/2021

Il Segretario Comunale
Casagrande dott. Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Castelletto d’Erro, lì
_________________________

Il Segretario Comunale
Casagrande dott. Alessandro

