
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 89 
 
 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 – 1^ VARIAZIONE 

 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 30 del mese settembre alle ore 18,00 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 all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la 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:  AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
ED ELENCO ANNUALE 2020 – 1^ VARIAZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 11/11/2019 è stato adottato il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo elenco annuale 2020; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23/12/2019 è stato approvato 
il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022; 
 
CONSIDERATO che, dopo la data del 11/11/2019, si sono verificate ulteriori situazioni che 
comportano la necessità di nuova modifica dell’attuale Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020 - 2022, ed in particolare: 
- per l’opera pubblica “Asfaltatura strade comunali”, già presente nella stesura di adozione, pur 
rimanendo invariato l’importo complessivo dell’intervento, è mutata la suddivisione nell’arco 
temporale, in quando si programma la realizzazione nell’annualità 2020 anziché nel 2021; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con la 1^ variazione del Programma triennale delle 
Opere Pubbliche 2020 - 2022, composto dalle seguenti schede: 
 

▪ Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma 
▪ Scheda B – elenco delle opere incompiute 
▪ Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
▪ Scheda D – elenco degli interventi del Programma 
▪ Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale 
▪ Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

e non riproposti e non avviati 
 
inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento; 
 
SI PROVVEDE a trasmettere il presente aggiornamento all’Area Finanziaria per i necessari e 
conseguenti adeguamenti contabili al fine di assicurare la coerenza delle variazioni degli interventi, 
per le rispettive annualità, con gli aspetti finanziari e programmatici; 
 
VISTI: 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle “Modalità di 
adozione del Programma delle Opere Pubbliche”; 
- il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4/1 “Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.” 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”; 
 
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 i pareri favorevoli del Responsabile Area 
Finanziaria e del Responsabile Area Tecnica; 
 
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – D.Lgs. 
267/00; 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa 



 

 
 

DELIBERA 
 
1) DI AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa esposte, il Programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 – 2022, 1^ variazione, composto dalle seguenti schede: 
▪ Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma 
▪ Scheda B – elenco delle opere incompiute 
▪ Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
▪ Scheda D – elenco degli interventi del Programma 
▪ Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale 
▪ Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

e non riproposti e non avviati 
 
inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento. 
 
2) DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di trasmettere il presente Aggiornamento del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e l’Elenco annuale 2020, con le 
relative schede, al Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi, per i necessari conseguenti 
adeguamenti contabili. 

 
3) DI PUBBLICARE l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020 – 2022, 

secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
 
e con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 f.to ROSSO Laura                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
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 19.10.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 7665 in data 19.10.2020  
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 19.10.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.09.2020  
 
         X         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 19.10.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


