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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28
OGGETTO: AGGIORNAMENTO
PUBBLICI 2020/2022

PROGRAMMAZIONE

TRIENNALE

LAVORI

L’anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di luglio alle ore 11:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. approvato con Legge 18.08.2000 n. 267,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica

Presente

Sindaco

SÌ

ALLAIS Davide

Vice sindaco

SÌ

BERNARDI Olga

Assessore

SÌ

Totale Presenti:

3

Totale Assenti:

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANELLO Alberto nella sua qualità di Sindaco, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approvi, tra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs 18.04.2016, n.50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni,
siano tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo, definiti dal Ministero delle
Infrastrutture;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 il quale definisce gli “schemi tipo”, le modalità di
redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica
di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione;
PRESO ATTO che il consiglio comunale, con deliberazione n. 32 del 16.12.2020, esecutiva ai sensi
di legge, ha approvato il DUP 2020-2022;
RITENUTA la necessità di proporre l’aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il
triennio 2020-2022, aggiornando le previsioni di spesa relative alla realizzazione dei lavori di
riqualificazione di spazi ed edifici pubblici ad uso comunitario di borgata Bertines;
VISTE le schede allegate che contengono la modifica proposta e ritenutole meritevoli di
approvazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000,
n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
con votazione unanime resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) di modificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
42, del D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2020/2022 e l'elenco
annuale per l'anno 2020, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5
del Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio
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2020/2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020, nell'apposito sito internet dell’Amministrazione
comunale, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ad unanimità dei voti legalmente espressi;
DELIBERA
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

REFERTO DI DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 01/10/2021 al 16/10/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 01/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta
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