
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 98 

 
OGGETTO: approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021  

  ed elenco annuale 2019. 1° VARIAZIONE 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 10 del mese ottobre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 
 
 



 

OGGETTO: approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021  
  ed elenco annuale 2019. 1° VARIAZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATI: 

- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 
il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, 
in cui sono inseriti acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a € 40.000,00 e lavori con importo stimato pari o superiore a € 
100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 
2014 ad oggetto: “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 12.10.2018 con la quale è stato 
adottato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019”, in 
pubblicazione dal 14.11.2018 al 13.01.2019 all’albo pretorio con il n. 880. 

 
 DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2019 è 
stato approvato il Programma OO.PP. anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021. 

 
 CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 369/A1904A del 
20.06.2019, la Regione Piemonte ha concesso al Comune di Villafalletto un 
contributo per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione energetica 
palestra comunale”. 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una variazione del programma, 
con l’inserimento nell’annualità 2019 il seguente progetto: 

- “Riqualificazione energetica palestra comunale”. 
 
 VISTI inoltre: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i.; 
- lo statuto comunale vigente; 
- il regolamento di contabilità vigente; 
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e s.m.i.; 



 

- la delega di funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto 
del Sindaco n. 01/2018 del 31.12.2018, con il quale il Geom. Giampiero PETTITI è 
stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica Comunale. 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria e dal Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per la propria competenza, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa. 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE la prima variazione al “Programma triennale dei lavori pubblici 

2019-2020-2021 ed elenco annuale 2019” allegato al presente provvedimento, 
costituendone parte integrante e sostanziale. 

 
2) DI DARE ATTO, altresì, che il programma delle opere pubbliche è stato redatto 

tenendo conto della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle 
opere, del cronoprogramma delle opere ritenute strategiche, del rispetto degli 
obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio 2019-2021. Il fondo pluriennale 
vincolato trova la sua corrispondenza nel bilancio previsionale 2019-2021 sulla 
base del cronoprogramma, di cui all’allegato. 

 
3) DI INDIVIDUARE nel Responsabile dell’Area Tecnica – Geom. Giampiero Pettiti, 

il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per le opere comprese nel piano 
triennale, dalla fase in cui si trovano attualmente fino alla loro conclusione 
compreso il collaudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
        f.to SOLA Roberta                                                               f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.10.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot.  7191  in data 21.10.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 21.10.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 01.11.2019 
 
                     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 
       X           Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 01.11.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               MONDINO Dott. Dario 

 


