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VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 23
Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015/2017 ed elenco annuale dei
lavori pubblici per l'anno 2015 - approvazione
Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno undici del mese di
marzo dell'anno duemilaquindici, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del
Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta
legale l’adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.
Sono stati convocati i Signori:
1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa
Donatella, 5) Comba prof.ssa Piera, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno
geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Bravo geom. Gianpiero,
12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag.
Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario
Sono assenti i Signori
Quaglia Stefano.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il
Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.
Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori
Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti
dott.ssa Francesca.
Sono assenti i Signori
====
Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio pone in votazione lo schema di deli
berazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad
oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2015/2017 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L’ANNO 2015- APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli art. 126 e 127 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i, codice dei contratti
pubblici, dettante norme per la programmazione dei Lavori Pubblici;
Visto il Regolamento di Attuazione in materia di contratti pubblici, approvato con De
creto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010 n° 207 e s.m.i;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del
09/06/2005, sostitutivo del precedente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 898/4 del
22/06/2004, recante nuove modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
Definiti e quantificati in comune accordo, i fabbisogni e le esigenze della collettività che
possono essere soddisfatti nell’arco del triennio 2015/2017 con l’esecuzione di lavori od opere
pubbliche;
Ritenuto opportuno continuare ad inserire nel Programma LL.PP. anche i lavori di im
porto inferiore ad €. 100.000,00 al fine di permettere una lettura più completa dei lavori in
previsione a vantaggio dell’Ente e della collettività amministrata;
Verificata la fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel programma,
dando atto che verranno realizzati a decorrere dall'anno 2015, in relazione alle esigenze priori
tarie da soddisfare e compatibilmente con le disponibilità delle fonti di finanziamento e le li
mitazioni previste dalle disposizioni in materia di Patto di stabilità;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2014 con la quale è stato
adottato il programma triennale del Lavori Pubblici per gli anni 2015/2017 e l'elenco annuale
dei Lavori Pubblici per l'anno 2015;
Dato atto che si è provveduto a pubblicare i documenti di programmazione triennale
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all'albo pretorio informatico sul sito web del Comune di Saluzzo;
Dato atto che sono acquisiti agli atti, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
e s.m.i., prima dell’approvazione definitiva, almeno lo studio di fattibilità degli interventi in
seriti nell’elenco annuale 2015 di importo compreso tra €. 100.000,00 ed €. 1.000.000,00 ov
vero almeno il progetto preliminare per i lavori di importo pari o superiore ad €. 1.000.000,00;
Correlate, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario, le modalità di
finanziamento con le opere fattibili;
Definiti i nominativi dei Responsabili del Procedimento delle varie opere inserite
nell’elenco annuale dei lavori;
Predisposto il programma triennale aggiornato, relativo al periodo 2015/2017 e l’elenco
annuale per il 2015 sulle schede tipo di cui al D.M. 09/06/2005;
Dato atto che il succitato programma si compone dei seguenti documenti:
- Relazione di accompagnamento al Programma LL.PP. 2015/2017;
- Scheda n° 1 - Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda n° 2 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda n° 2B - Elenco immobili da trasferire art.128, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163;
- Scheda n° 3 - Elenco annuale;
- Elenco dei lavori da eseguire in economia nell’anno 2015;
Sentita la 3^ Commissione Consiliare Permanente in data 11/02/2015;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del programma triennale 2015/2017 e
dell’elenco annuale 2015;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici in ordine
alla regolarità tecnica in data 05.03.2015;
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile
in data 05.03.2015;
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Con voti favorevoli 11 contrari 5 (Savio, Rinaudo, Contin, Miretti, Andreis) su
16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1)

Di approvare il programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2015/2017 e l’elenco
annuale 2015, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato, ove ri
sultano individuati gli interventi necessari al soddisfacimento dei fabbisogni emersi per
il triennio 2015/2017, che verrà attuato a decorrere dall'anno 2015, in relazione alle esi
genze prioritarie da soddisfare e compatibilmente con le disponibilità delle fonti di fi
nanziamento e le limitazioni previste dalle disposizioni in materia di Patto di stabilità.

2)

Di dare atto che nel presente programma non risultano previsti interventi da realizzarsi
con utilizzo di specifica alienazione di immobili a favore dell’appaltatore di cui all’art.
128, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

3)

Di dare altresì atto che il succitato programma approvato dal Consiglio Comunale, quale
parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione, verrà di seguito trasmesso
all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
Dato atto che il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le

deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
Con voti favorevoli 11 su 16 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano,
avendo dichiarato, prima dell’espressione del voto, di astenersi i Signori Savio, Rinaudo,
Contin, Miretti, Andreis
DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

==================================================================
Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè
dal

25.03.2015 al 09.04.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il

11.03.2015

ai sensi del 4° comma dell'art. 134

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
_______________________
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