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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     7 
 
OGGETTO : ART.21  -  DECRETO  LEGISLATIVO  50/2016  PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2017/2019 E DELL'ELENCO ANNUALE 2017 - ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  21,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA, ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
 MOLLO EMILIANO  CONSIGLIERE   X  
 BALBO MARISA  CONSIGLIERE   X  
 BUONINCONTRI CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
 MAUNERO ERICA  CONSIGLIERE   X  
 CANE CHIARA  CONSIGLIERE   X  
 ODORE BRUNO  CONSIGLIERE   X  
 BERTORELLO VALENTINA  CONSIGLIERE   X  
 GRECO STEFANO  CONSIGLIERE    X 
 BERTOLUSSO MASSIMO  CONSIGLIERE   X  
 ROSSO GIULIANO  CONSIGLIERE    X 

 ASSESSORI EXTRA CONSILIARI 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
14/04/2017 
Al  29/04/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Resp. del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei 

Lavori Pubblici 

   

F.to TORASSO Dr. Simone    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che l’art.21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Programma 
delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” preve de che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programm a triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 eu ro, e il programma 
biennale di servizi e fornitura, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
nel rispetto dei documenti programmatori ed in coer enza con il bilancio; 
 
 Premesso altresì che: 
-il programma triennale dei lavori pubblici e il pr ogramma biennale di 
servizi e forniture sono contenuti nel documento un ico di programmazione 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previ sto dal principio 
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 
giugno 2011, n.118 e s.m.i.; 
-occorre provvedere all’aggiornamento del programma  triennale dei lavori 
pubblici 2017-2019, e del programma biennale di ser vizi e forniture, in 
ottemperanza alle disposizioni dell’art.21 del cita to D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
 Riscontrato che alla data odierna non è stato anco ra emanato il 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra sporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, prev isto dall’art.21, 
comma 8, del citato D. Lgs. 50/2016; 
 
 Richiamato il decreto del Ministro delle infrastru tture e dei 
trasporti 24 ottobre 2014 che approva la procedura e gli schemi-tipo per 
la redazione e la pubblicazione del programma trien nale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’ele nco annuale dei lavori 
pubblici; 
 
 Visti, in particolare, l’art.1, comma 2, l’art.4 e  l’art.6 del 
decreto suddetto; 
 
 Vista la deliberazione n.82 del 30/11/2016 con la quale è stato 
approvato il programma triennale e l’elenco annuale  dei lavori pubblici 
relativo al triennio 2017/2019, predisposto dal res ponsabile della 
programmazione sulla base delle indicazioni ricevut e dall’amministrazione 
comunale; 
 
 Visto che tale programma è stato pubblicato all’al bo pretorio del 
Comune per 60 giorni consecutivi, dal 06/12/2016 al  04/02/2017; 
 
 Considerato che durante tale periodo non sono perv enute 
osservazioni da parte dei cittadini; 
 
 Visto il programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, 
così come risultanti dalle schede redatte ai sensi del Decreto del 



   

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed a llegate al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanzi ale; 
 
 Dato atto che solo per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000,00 Euro è necessaria l’approvazione preve ntiva dei progetti di 
fattibilità tecnica ed economica; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabi le del Servizio 
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ai sens i dell’art.49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 
 Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per a lzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare, ai sensi della normativa indicata in premessa, il 
programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 20 17 delle opere 
pubbliche costituito dalle schede allegate al prese nte 
provvedimento; 
 
 

2.  Di dare atto che i programmi suddetti sono stati pr eventivamente 
pubblicati per 60 giorni consecutivi all’Albo Preto rio; 
 
 

3.  Di dare atto che le schede relative al programma de i lavori 
dovranno essere inviate all’Osservatorio dei lavori  pubblici come 
previsto dai Decreti del Ministro dei lavori pubbli ci del 
21/06/2000, del 22/06/2004, del 9 giugno 2005, del 11 novembre 2011 
e dal successivo decreto del 24/10/2014. 

4.   



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
___________________________________________________________________________________ 


