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Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 277 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED 

ELENCO ANNUALE 2022 

QUINTA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE ADOTTATO            

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di ottobre, alle ore 09:30 nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ASTESANO Mauro SINDACO X       

ARNAUDO Mauro ASSESSORE X       

GERBAUDO Maria Grazia ASSESSORE X       

BIMA Marica ASSESSORE X       

GIORDANO Carlo ASSESSORE X       

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste quale Segretario Comunale MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ASTESANO Mauro nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED 

ELENCO ANNUALE 2022 

QUINTA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE 

ADOTTATO            

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici" prevede che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si 
svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che l'ente locale 
predispone ed approva nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa 
vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
stesso; 
 

ATTESO che il D.Lgs. n. 50/2016 prevede che nel programma siano inseriti unicamente i 
lavori di importo pari o superiore ad euro 100.000,00 ed il comma 8 del sopra citato art. 21 
demanda ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze la disciplina di dettaglio relativa sia alle modalità di 
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali che dei criteri per la definizione degli 
ordini di priorità degli interventi; 
 

DATO ATTO, con DM Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 pubblicato sulla G.U. 
9/03/2018 n. 57 è stato approvato il "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali"; 
 

PRESO ATTO che gli artt. dal 3 al 5 del citato decreto disciplinano contenuti, livelli di 
progettazione, ordini di priorità, criteri di inclusione, aggiornamenti e modifiche del programma 
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, stabilendo che le amministrazioni 
adottino tale programma sulla base degli schemi tipo di cui all'Allegato I dello stesso decreto; 

 

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/02/2022, è stata adottata 
la proposta di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 e l’elenco 
annuale 2022; 

 

ATTESO che il citato programma triennale dei lavori pubblici è confluito nella Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione licenziato dalla Giunta Comunale con 
D.G.C. n. 44 del 24/02/2022 e approvato, dall’Organo Consiliare, nella stessa seduta di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, con D.C.C. n. 18 del 31/03/2022; 

 

RILEVATO che da quella data si è intervenuti più volte sul programma in oggetto al fine di 
adeguarlo alle mutate esigenze ed alle nuove necessità e precisamente:  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 12/05/2022, è stato approvato il 
primo aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-
2023-2024 ed all’elenco annuale 2022 in conseguenza della modifica del quadro 
economico di un intervento già contemplato nell’elenco annuale e per il quale si era 
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resa necessaria l’acquisizione di nuove risorse. Si tratta, in particolare dei “lavori di 
realizzazione loculi e cellette ossario presso il cimitero del capoluogo”;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 16/06/2022, è stato approvato il 
secondo aggiornamento in conseguenza della necessità di realizzazione di una nuova 
opera rappresentata nello specifico dalla riqualificazione di Piazza Beltricco e 
realizzazione di parco urbano con spazi culturali polivalenti; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 14/07/2022, è stato licenziato il terzo 
adeguamento in conseguenza della necessità di procedere alla modifica del quadro 
economico di un intervento già contemplato nell’elenco annuale ma per il quale si è 
resa indispensabile l’acquisizione di ulteriori risorse a causa della revisione prezzi 
imposta dalla contingente situazione economica geopolitica e sanitaria internazionale 
che sta producendo forti ripercussioni sul mercato dei lavori pubblici. Si tratta, in 
particolare, dei lavori “Ponte ad arco esistente in cemento armato sul torrente Maira in 
località frazione Tetti di Dronero. Intervento di ripristino strutturale di prima fase - 
Riapprovazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di adeguamento prezzi”; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28/07/2022 il suddetto programma 
con gli adeguamenti apportati è stato approvato dall’organo consiliare;  

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 15/09/2022, è stato approvato il 
quarto aggiornamento a seguito della necessità della modifica dell’oggetto e del CUP di 
un intervento già contemplato nell’elenco annuale ma per il quale si è resa 
indispensabile la modifica in quanto inquadrato più correttamente come intervento di 
investimento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della 
richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno denominato “Interventi di aumento 
resilienza del territorio nella strada del vallone Moschieres mediante interventi di 
prevenzione del dissesto idrogeologico”; 

 

CONSIDERATO che si rende, ora, necessario procedere ad un quinto aggiornamento del 
Programma Triennale suddetto in conseguenza della necessità di realizzare due nuove opere; 
 

DATO ATTO, infatti, che a seguito di contributi del Ministero dell’Istruzione:  
a) pari a €. 270.000,00 è stato necessario redigere il progetto definitivo per i “Lavori di 

messa in sicurezza solai mediante controsoffitti antisfondellamento certificato presso la 
scuola di Piazza Marconi”; 

b) pari a €. 150.000,00 è stato necessario redigere il progetto definitivo-esecutivo per i 
“Lavori di messa in sicurezza solai mediante controsoffitti antisfondellamento 
certificato presso la scuola Media”; 

 
VISTO che il Settore Lavori Pubblici ha provveduto a compilare le schede relative alla 

modifica del Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 e l’elenco 
annuale 2022 come allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sulla base 
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 
 

RITENUTO di dover procedere, all'approvazione degli schemi di cui alle schede A-B-C-D-E-F 
del DM 14/2018 cosi come predisposti dai Servizio Tecnico sulla base dei disposti dì cui all'art. 21 
co. 8 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ii. ed agli arti. 3 ~ 4 - 5 del D.M. 14/2018; 
 

DATO ATTO che il Referente del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici è il responsabile del Servizio Tecnico Sig. Parlanti geom. Andrea; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Garino Manuela  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

VISTI gli:  

• art. 5 comma 9 del DM14/2018 

• art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 
Responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello delia regolarità contabile dal Responsabile dei 
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 
lett. b del D.L 10/10/2012 n. 174; 
 

CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. Di ADOTTARE, per le motivazioni di cui in premessa, la quinta modifica al programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022 adottato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/02/2022 e confluito nella Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, adottata, anch’essa, 
dall’Organo esecutivo con D.G.C. n. 44 del 24/02/2022 ed approvato dall’Organo Consiliare 
nella stessa seduta del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con D.C.C. n. 18 del 
31/03/2022, successivamente aggiornato giuste DD.G.C. n. 128/2022, n. 159/2022 e 
182/2022 ed infine approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28/07/2022 e 
successivamente integrato ancora con D.G.C. n. 240 del 15/09/2022; 
 

3. DI DARE ATTO che per la modifica di che trattasi, sono state redatte, ai sensi dell’art. 21 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le schede 
allegate predisposte in conformità a quelle tipo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 16.01.2018, n. 14; 

 
4. DI DARE ATTO che le schede allegate al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale risultano riepilogative del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022 comprensivo delle modifiche apportate con il 
presente atto; 
 

5. DI AGGIORNARE con il presente provvedimento anche il Documento unico di 
Programmazione;  

6. Di DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune 
e sul profilo del committente per un periodo di sessanta giorni consecutivi in ottemperanza 
al disposto dell'art. 5 co. 5 del D.M. 14/2018; 

7. DI DISPORRE in ossequio al comunicato ANAC 26/10/2016 che venga data attuazione 
all’adempimento previsto dall’art. 21 co.7 D.Lgs. 50/2016 mediante pubblicazione 
dell’allegato aggiornamento oltre che sul profilo del Comune di Dronero sul sito del 
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Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

8. Di INVIARE copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico, Finanziario ed 
Amministrativo per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
 
DOPODICHÉ, 
i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 
267/2000 per assolvere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa di 
riferimento. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dronero.  Addetto alla pubblicazione: Garino Manuela  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: ASTESANO Mauro 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


