CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale
In data 24/3/2017

L’anno 2017 , addì 24, del mese di marzo, alle ore 19.50, in una sala del Palazzo
Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i Signori
Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea,
CRESSANO Michele, CAU Gianni, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella,
MORTARA Daniela, si è riunita la Giunta Comunale.
L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73
del Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Bassini-Montano.
Sono presenti i Revisori: ======.
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 20.50.
_________

OGGETTO N. 85

ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI
PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2017 DEI LAVORI PUBBLICI

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 24/3/2017
OGGETTO N. 85

Reg. Int. n. DG-92-2017

ART. 21 DEL D.Lgs. 50/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI
PUBBLICI 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2017 DEI LAVORI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di opere
pubbliche, le amministrazioni locali siano preventivamente tenute a predisporre e ad approvare un
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nel corso dell’anno;
- il comma 3 del medesimo articolo prevede che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale sia
subordinata, per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Considerato che:
- in relazione alle risorse allo stato presunte disponibili, con deliberazione di Giunta Comunale n.
403 del 17/11/2016 è stato adottato lo schema di programma dei lavori pubblici relativo al triennio
2017-2019, redatto sulla base delle schede-tipo ministeriali, e composto di n. 3 elaborati
contraddistinti come segue:
- All A) scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
- All B) scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria 2017-2019;
- All C) scheda 3 - elenco annuale 2017;
- successivamente alla data di adozione, il programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente
per 60 giorni naturali e consecutivi, a partire dal 19/11/2016;

- a seguito della sua pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- il Settore Finanziario ha proceduto, in sede di predisposizione dei documenti di bilancio, a
comunicare l’ammontare e la tipologia delle risorse da destinare all’attuazione del programma
triennale, da cui è disceso il quadro delle risorse disponibili, allegato al Bilancio preventivo
(scheda-tipo ministeriale n. 1);
- in conseguenza di questo e sulla base degli indirizzi politici nel frattempo espressi, si è rimodulata
la programmazione degli interventi di cui alla suddetta D.G.C. 403 del 17/11/2016 e, in
considerazione delle risposte pervenute dai settori interpellati, si è provveduto a predisporre la
documentazione necessaria per la sua definitiva approvazione, con riferimento ai contenuti di cui al
D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;
- visto pertanto il rielaborato programma triennale che si compone dei seguenti allegati:
- All. A: scheda n. 1 “quadro delle risorse disponibili”;
- All. B: scheda n. 2 “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019”;
- All. C: scheda n. 3 “Elenco annuale”;
- All. D: “Variazione definitiva Annualità 2016”;
redatti sulla base delle schede-tipo ministeriali;
Rilevato che :
- la scheda n. 2 B “Elenco degli immobili da trasferire” non viene compilata e conseguentemente
approvata stante l’assenza di immobili da trasferire in sostituzione del corrispettivo di appalto;
- per i lavori di manutenzione individuati nell’elenco annuale l’importo economico ivi inserito
rappresenta la massima spesa finanziabile dall’Ente e che pertanto nel caso di avvio, in relazione
agli effettivi flussi d’entrata dell’Ente, di uno o più interventi di singolo importo ad esso inferiore, la
cui somma sia comunque contenuta entro tale importo, non sussistono variazioni al programma
triennale - elenco annuale;
- per i nuovi interventi inseriti nella presente approvazione definitiva del programma triennale e
dell’elenco annuale, nonché nei relativi aggiornamenti che possano intervenire nel corso del primo
anno di validità degli stessi, la pubblicità dei relativi adeguamenti risulta assolta, ai sensi dell’art. 6

c. 4 del citato D.M. 24/10/2014, “attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di
committente per almeno 15 giorni consecutivi”;
Visti:
- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014;
- l'art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Sviluppo
Urbano ed Economico ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 69, 6°
comma dello Statuto Comunale, inteso anche come condivisione ed accettazione del presente atto;

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
1) di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e relativi allegati di cui
all’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, tutti elaborati
ai sensi di tale Decreto, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e più
precisamente:
- All. A: scheda n. 1 “quadro delle risorse disponibili”;
- All. B: scheda n. 2 “Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019”, come da quadro
delle risorse disponibili;
- All: C: scheda n. 3 “Elenco annuale”;
- All. D: “Variazione definitiva Annualità 2016”;
2) di stabilire che l’approvazione degli allegati richiamati al precedente punto 1) avvenga
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’art.1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;
3) di stabilire inoltre, per l’attuazione del programma di cui al punto 1), quanto segue:
- i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la
predisposizione e conclusione delle operazioni d’appalto;
- gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge, nel rispetto delle normative vigenti
per gli appalti pubblici;

4) di approvare specificamente i Rilevata di cui in premessa;
5) di acquisire, per la seduta consiliare, il parere della IV Commissione Consiliare permanente ai
sensi dell’art. 69 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
6) di disporre la pubblicazione del suddetto programma, predisposto sulla base degli schemi tipo
ministeriali, secondo le formule di legge, all’uopo individuando - come ivi previsto - quali referenti
del programma presso l’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ciascun dirigente di settore
coinvolto nella suddetta programmazione, nonché, quale “Responsabile del programma” come
richiesto per la sola programmazione informatica presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali ed
Energetiche;
7) di dare atto che il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico ha espresso il parere di
regolarità tecnica per quanto di sua competenza, come risulta da allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale.

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY E
POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello
Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE
( Arch. Liliana Patriarca)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime
parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI
dott. Silvano Ardizzone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY E
POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
Arch. Liliana Patriarca
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott. Silvano Ardizzone , ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

f.to M. FORTE

F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 26.03.2017 al 09.04.2017

lì, 25.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

La presente è copia conforme all’originale.
li, 25/03/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, ĺ _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

