
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 58                        DATA 20/10/2017 
 

OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 

2018 - 2020 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di OTTOBRE alle 

ore 10:30 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 

2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 

3. BIANCIOTTO Sandra - Assessore Assessore Sì 

 

Presenti: 3                  Assenti: 0 

 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa



Deliberazione n. 58 del 20/10/2017 

 

OGGETTO: ADOZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNI 

2018 - 2020           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 21 del 18 aprile n. 50 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo 

importo superiore a euro 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

 

PREMESSO altresì che:  

- Nel  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. 

- Ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i citato, il documento unico di programmazione deve 

essere presentato in Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario; 

- Occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 in 

ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D.Lgs 18 aprile n. 50; 

 

DATO ATTO che alla data odierna non è ancora stato emanato il Decreto del Ministro  delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del 

citato D.Lgs 50/2016; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva 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;  

 

RILEVATO che ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli acquisti dei 

beni e dei servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 

pubblicati sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie 

autonome di cui all’art, 29 comma 4;    

 

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori 

pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018 - 2020 

 

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 



 

VISTO il D.Lgs 18 aprile n. 50,  

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti  del 24.10.2014 

 

DATO ATTO che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti i parere di cui all’art. 49 del 

t.u. enti locali (D.Lgs 267/2000); 

 

VISTO il Testo Unico del 18.08.2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali; 

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 -2020 composto dai seguenti 

elaborati:  

 Quadro delle risorse disponibili            (scheda 1); 

 Articolazione della copertura finanziaria            (scheda 2); 

 Elenco annuale dei lavori               (scheda 3); 

 Elenco degli immobili da trasferire           (scheda 4); 

 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua approvazione; 

 

3) Il programma triennale sarà pubblicato, sull’apposito sito internet predisposto dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 05.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso 

l’osservatorio, così come prescritto dall’art. 128, c. 11 del codice dei contratti. 

 

 

 

 
 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa SAMUEL Elisa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


