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IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

PROVINCIA DI CUNEO

C O M U N E DI S A L U Z Z O

VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 81
Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2019 ed elenco annuale dei
lavori pubblici per l'anno 2017 - approvazione
Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventuno del mese di
dicembre dell'anno duemilasedici, 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 18:22.
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
====
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 avv.
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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Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto cede la parola al Sindaco Sig. Calderoni per
illustrare la deliberazione.
Il Sindaco Sig. Calderoni informa che, purtroppo, l'elenco delle opere del programma
triennale dei lavori pubblici è in costante diminuzione a causa della ridotta capacità di spesa e
di investimento degli enti locali.
Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, evidenzia che per l'anno prossimo si prevede una spesa di 100 mila euro per svolgere un’attenta indagine antisismica su tutti i plessi scolastici.
Cita poi gli interventi più significativi:
- la ri-funzionalizzazione totale del Foro Boario da stalla a salone polivalente, se verrà completato l’iter di confronto con i Vigili del fuoco;
- l’intervento legato alla manica centrale della ex caserma “Mario Musso”, sbrigativamente
definito “biblioteca-centro giovani”, che è quel complesso progetto di trasformazione della ex
caserma “Mario Musso” in un polo socio-culturale e di animazione che prosegue ormai da diversi anni e che ha avuto anche una spinta e una definizione successivamente all’attività svolta attraverso le associazioni locali. Questo percorso è stato definito con la sigla C-lab, che si
manifesta come un laboratorio, una comunità del cambiamento, la voglia di mettersi in gioco
e di confrontarsi e di interagire tra tanti soggetti che svolgono la propria attività all’interno
della comunità cittadina e nel territorio, in diversi campi del sociale e delle attività culturali e
che hanno accompagnato l’amministrazione in questi anni in una serie di attività. Ci sono
molti spazi all’interno della caserma “Mario Musso” che richiedono interventi onerosi;
l'Amministrazione ritiene però, che una biblioteca moderna e il completamento e la ridefinizione di alcuni spazi accessori possano essere il volano definitivo a questo tipo di attività relazionale, a questo tipo di attività di composizione di interessi diversi in un percorso di animazione che non deve vedere i cittadini e le associazioni soltanto come utenti e come fruitori, ma
essi stessi come creatori e come attori di questo percorso. L'Amministrazione crede in questa
attività e vede con entusiasmo l'avvio del cantiere per questo intervento.
Cita poi due importanti interventi del Piano delle opere pubbliche per gli anni successivi: innanzitutto il restauro e il risanamento conservativo del tetto del Municipio; il Comune è in attesa degli esiti del POI energia - il Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e
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Risparmio Energetico - un finanziamento legato a politiche di efficientamento, che pare sia riservato a realtà piccole e medie. Aderire a questo bando ci consentirebbe di mettere alla prova
le competenze e le professionalità sviluppate nel nostro ufficio tecnico per ristrutturare in maniera massiccia i tetti di questo palazzo, ma allo stesso tempo anche di efficientarne la resa
energetica, che oggettivamente ha qualche limite.
Ricorda inoltre che il Comune di Saluzzo si è classificato undicesimo e tredicesimo nella classifica relativa ai progetti per “Scuole sicure”, dopo il finanziamento delle prime due tranche ai
soggetti ammessi, per cui è auspicabile che a novembre 2017, quando sarà pubblicata la classifica relativa alla terza tranche, ci siano buone speranze che venga finanziato l’intervento legato alla ristrutturazione e all’adeguamento dei due plessi della scuola media. Con la prima
tranche sono stati finanziati un centinaio di progetti, una cinquantina con la seconda tranche e
spera che vengano confermate almeno quelle somme nella terza tranche.
Il Consigliere avv. Savio afferma che il programma delle opere pubbliche rispecchia il
programma politico della maggioranza e anticipa che il gruppo di minoranza voterà contro.
Il gruppo di minoranza è d'accordo sui due interventi citati dal Sindaco. Certamente, si trovano favorevoli alla sistemazione della caserma “Mario Musso” come polo unico socio-culturale, rispetto alla sistemazione della biblioteca. Lo stesso vale per il tetto del palazzo comunale,
che crede sia un intervento necessario.
Evidenzia però che, secondo il gruppo di minoranza, in questi anni non ci siano stati interventi
significativi nel centro storico; sulla parte alta della città si continua a non vedere degli interventi significativi. E' vero che gli interventi alla Mario Musso e al Palazzo comunale sono necessari, ma probabilmente in passato si potevano evitare altre opere che hanno prosciugato la
possibilità di fare interventi importanti sul centro storico.
Ribadisce quindi che il voto del gruppo di minoranza sarà contrario per una questione complessiva politica e anche per una questione di mancato intervento nel centro storico, che ritiene essere la parte della città che in questi anni ha patito maggiormente le deficienze patrimoniali.
Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in
votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della se-
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duta consiliare odierna, ad oggetto:
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2017/2019 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2017 – APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il nuovo codice dei
contratti pubblici – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emanato in attuazione delle
direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
- che il nuovo codice dei contratti pubblici ha previsto modalità parzialmente nuove, rispetto
alla normativa previgente, per l’approvazione degli atti di programmazione dei lavori
pubblici;
- che, in particolare, l’art. 21 del nuovo codice ha disciplinato il “programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti” introducendo l’obbligo della programmazione, già
vigente nel precedente ordinamento per i lavori, anche per i servizi e le forniture per i beni
e servizi;
- che l’approvazione della programmazione dei servizi e forniture è stata rinviata al
momento in cui dovranno essere approvati gli atti di programmazione ed il bilancio di
previsione per il 2018 dall’art. 1, comma 424, della legge di bilancio in corso di
pubblicazione;
- che pertanto occorre provvedere all’approvazione del solo programma dei lavori pubblici,
in conformità a quanto previsto dalle norme del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha
modificato l’iter procedimentale della programmazione, ma non i contenuti della
medesima;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 50/2016, nella parte relativa alla programmazione
dei lavori pubblici, ai sensi del quale, quanto ai contenuti prevede che:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano (...) il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
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2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di
altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili
nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
Visto il comma 8 dell’art. 21 citato, che rinvia ad un decreto interministeriale non
ancora emanato le modalità di approvazione della programmazione dei lavori pubblici,
nonché i criteri per l’inclusione dei lavori nei programmi, gli schemi tipo da utilizzare per la
pubblicizzazione delle informazioni, le modalità di

raccordo con gli strumenti di

programmazione delle diverse stazioni appaltanti;
Visto altresì il comma 9 dell’art. 21 del citato decreto, ai sensi del quale nelle more
dell’emanazione del decreto interministeriale per l’aggiornamento della programmazione dei
lavori pubblici si procede come indicato all’art. 216 comma 3;
Visto l’art. 216 comma 3, ai sensi del quale “Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati
ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di
priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle
opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente,
dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
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dell'adozione del decreto”;
Visto il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 – 2018 e l’elenco
annuale per l’anno 2016, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 17
dicembre 2015, e ritenuto di apportare ad essi le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie
per realizzare gli obiettivi programmati indicati nel documento unico di programmazione
adottato con deliberazione della giunta comunale n. 108 del 27 luglio 2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1021/IV del 9 giugno
2005, sostitutivo del precedente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 898/4 del
22.06.2004, recante modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ancora utilizzabile, nelle more della
definizione di nuovo modelli, come esplicitamente indicato dall’art. 216, comma 3, del nuovo
codice;
Definiti e quantificati in comune accordo, i fabbisogni e le esigenze della collettività
che possono essere soddisfatti nell’arco del triennio 2017/2019 con l’esecuzione di lavori od
opere pubbliche;
Ritenuto opportuno continuare ad inserire nel Programma LL.PP. anche i lavori di
importo inferiore ad €. 100.000,00, a soli fini di pubblicità ed informazione, e per 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 2017, in relazione alle esigenze
prioritarie da soddisfare e compatibilmente con le disponibilità delle fonti di finanziamento e
le limitazioni previste dalle disposizioni in materia di pareggio di bilancio;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 27 luglio 2016 con la quale è
stato approvato il documento unico di programmazione quinquennale, contenente al suo
interno la programmazione dei Lavori Pubblici per gli anni 2017/2019 e l'elenco annuale dei
Lavori Pubblici per l'anno 2017, e reso atto che la tale documentazione è stata presentata ai
consiglieri nel consiglio comunale del 27 luglio e pubblicata sul sito internet del comune;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 176 del 30 novembre 2016, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione ed il
documento unico definitivo da sottoporre al consiglio comunale;
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Dato atto che si è provveduto a pubblicare i documenti di programmazione triennale
all'albo pretorio informatico sul sito web del Comune di Saluzzo;
Dato atto che sono acquisiti agli atti, prima dell’approvazione definitiva, almeno lo
studio di fattibilità degli interventi inseriti nell’elenco annuale 2017 di importo compreso tra
€. 100.000,00 ed €. 1.000.000,00 ovvero 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;
Dato atto che rispettivamente nelle sedute del 12.12.2016 e del 13.12.2016 la I^ e la
II^ Commissione Consiliare Permanente hanno esaminato il Programma Triennale ed Annuale
delle Opere Pubbliche;
Predisposto il programma triennale aggiornato, relativo al periodo 2017/2019 e
l’elenco annuale per il 2017 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. 2016/2018;

•

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 2017;
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 dello schema del programma triennale
2017/2019 e dell’elenco annuale 2017;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, 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 21.12.2016;
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile
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in data 21.12.2016;
Con voti favorevoli 11 contrari 6 (Savio, Quaglia, Rinaudo, Contin, Miretti, Andreis)
su 17 presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1)

Di approvare il programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2017/2019 e
l’elenco annuale 2017, secondo il contenuto delle schede allegate al presente
deliberato, ove risultano individuati gli interventi necessari al soddisfacimento dei
fabbisogni emersi per il triennio 2017/2019, che verrà attuato a decorrere dall'anno
2017, in relazione alle esigenze prioritarie da soddisfare e compatibilmente con le
disponibilità delle fonti di finanziamento e le limitazioni previste dalle disposizioni in
materia di pareggio di bilancio

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.
21, comma 2 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50.

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 13 su 17 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano,
avendo dichiarato, prima dell’espressione del voto, di astenersi i Signori Contin, Miretti,
Andreis, Rinaudo,
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DELIBERA
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

IL SEGRETARIO GENERALE

==================================================================
Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata 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 è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 02.05.2017 al 17.05.2017
OPPOSIZIONI:
Saluzzo, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il 21.12.2016 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..
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