
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.8

OGGETTO:
Programma triennale lavori pubblici 2020/2021 e relativo elenco annuale 2020 ai sensi
dell'articolo 21 D.Lgs. 50/2016. Adozione

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di febbraio alle ore 10:30, nella Sala delle
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna ASSESSORE Presente

Eleonora Carbone ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il SINDACO inizia a trattare l'argomento
posto all'ordine del giorno.



Deliberazione di G.C. n. 8 del 12-02-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, allo stato, risultano individuati bisogni del Comune di Castelletto d’Orba in
relazione a lavori pubblici di importo superiore ai 100.000,00 EURO e che, pertanto, ai sensi
dell’articolo 21 comma 3 D.Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 e il relativo aggiornamento annuale vengono redatti;

Ritenuto confermare la designazione, quale referente della redazione della programmazione
dei lavori pubblici e responsabile del programma, nella persona del geometra Domenico
Vallino, dipendente del Comune, autorizzato alla prestazione lavorativa nel Comune di
Castelletto d’Orba, quale responsabile del servizio tecnico lavori pubblici;

Ritenuto, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, meritevole l’adozione del
programma triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 2022 e del relativo Elenco Annuale 2020 di
cui all’articolo 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consistente nelle schede redatte in conformità agli
schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'Allegato I al D.M.
16.01.2018, Allegato parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto,
come predisposta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici funzionario Referente per la
redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici contenente i lavori pubblici di
importo superiore ad € 100.000,00;

Dato atto che la programmazione delle opere pubbliche oggetto della presente
deliberazione sarà riversata nel Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022, in
ossequio al principio contabile esposto in sede di Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,
punto 8.4, e nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Visti:
il D.Lgs. 267/2000;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento Comunale di contabilità;-
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;-

-

Preso atto che sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità-
tecnica, ai D.Lgs. 267/2000;
il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla  regolarità-
contabile ai sensi D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;



DELIBERA

Di confermare la designazione, quale referente della redazione della1.
programmazione dei lavori pubblici e responsabile del programma, nella persona del
geometra Mauro Vallino, dipendente del Comune di Lu e Cuccaro Monferrato,
autorizzato alla prestazione lavorativa nel Comune di Castelletto d’Orba, quale
responsabile del servizio tecnico lavori pubblici.

Di adottare il  Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2020 - 2022 e il2.
relativo Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2020, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, in qualità di funzionario Referente per la redazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16/01/2018, n. 14
composto dalle seguenti schede:

• Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
• Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
• Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, ivi compresi quelli resi disponibili per
insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta;
• Scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
 • Scheda E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
• Scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti
dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16/1/2018, n. 14 ;

Di pubblicare per trenta giorni consecutivi, il Programma Triennale 2020 – 20223.
sul profilo del committente, e precisamente all’Albo Pretorio Informatico e sul sito
Internet Comunale di Castelletto d’Orba, affinché chiunque possa presentare entro il
predetto periodo di pubblicazione eventuali osservazioni e/o proposte
nell’interesse pubblico in ordine al predetto Programma prima di sottoporlo
all’esame e all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;

Di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici svolge altresì le4.
funzioni di  Referente per la redazione del Programma Triennale 2020/2022 dei
Lavori Pubblici e relativo Elenco Annuale da realizzare nel 2020 e  degli eventuali
aggiornamenti del Programma stesso nonché di Responsabile delle pubblicazioni
previste dall’art.5, comma 5, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16/1/2018, n. 14 e precisamente la pubblicazione di cui al precedente
punto 3 e  quella presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del



Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., allorquando il suddetto programma
avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 12-02-2020
Il Responsabile

F.to Geom. Domenico Mauro Vallino

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 12-02-2020 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21-02-2020 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 21-02-2020

Reg. Pubbl. n. 65

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 12-02-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 21-02-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


