
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     80  del 09/06/2021 
 

 

Oggetto : 
Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’Elenco annuale 
2021 – Provvedimenti. 

 

 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  nove , del mese di  giugno , alle ore  19:30,  nel\nella SALA DELLA 

ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   4  1 

 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



La seduta si svolge in presenza 

Premesso:   

• che il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. all'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 

pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici, di importo stimato pari o superiore ad euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria; 

• che il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun 
esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;  

Ravvisato che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il 
Decreto n. 14/2018 “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 e aggiornamenti annuali”; 

Preso atto che: 

- il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, geom. Busso Enrico, risulta Referente della 

Programmazione Triennale dei Lavori e dei relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso non 

risulta trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito;  

- lo stesso tecnico, in concerto con l’Amministrazione Comunale, ha predisposto lo schema del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 
2021; 

- con la deliberazione n. 78 del 01/07/2020, la Giunta Comunale ha adottato lo schema del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’Elenco annuale 2021; 

- con la deliberazione n. 132 del 16/09/2020, la Giunta Comunale ha approvato un primo 

aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell’Elenco annuale 
2021; 

Considerato: 

- che i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 

del 14 e 30 gennaio 2020 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 

2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020) recano l’assegnazione ai Comuni per l’anno 2020 e per 
ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 - ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile pari, complessivamente, ad euro 

497.220.000 sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

- che l’art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», limitatamente all’anno 2021, 
dispone l’incremento nel limite massimo di 500 milioni di euro delle  risorse da assegnare ai 

Comuni per i predetti investimenti; 

- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, ed in modo particolare l’Art. 1. 
Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche i n 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  cita: 



1.“In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 sono 
assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere 

pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi 

compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di 

proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, 

nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contribu ti aggiuntivi, 

pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi 

di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020. 

3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 
opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già 

previste e finanziate”; 

- che, secondo quanto suesposto, il contributo complessivo assegnato al Comune di Canale è 

quindi pari ad euro 140.000 (ovvero euro 70.000 x 2); 

- che i citati provvedimenti dispongono che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori, per l’annualità corrente, entro il 15 settembre 2021; 

- che con provvedimento n. 67 del 19/05/2021, la Giunta Comunale ha deliberato di procedere con il 

contributo di euro 140.000,00 concesso al Comune di Canale ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 

della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) e dell’art. 1, comma 29-bis, della 

stessa legge inserito dall’art. 47, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l’attuazione dell’opera denominata “Legge n. 

160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Riqualificazione 

con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale”; 

- che occorre, pertanto, aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e 

nell’Elenco annuale 2021 con l’inserimento tale nuova opera; 

Visto che l’art. 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018 stabilisce che i programmi triennali di lavori pubblici 
sono modificabili, previa apposita approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quan to previsto 

dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;  

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere ad una modifica integrativa del sopra citato Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023, e più precisamente dell’Elenco Annuale 2021, al fine di inserire 

l’opera sopra specificata; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica 

e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il DM 16 gennaio 2018; 

- lo Statuto comunale; 

                   Con voto unanime, favorevole, espresso in forma palese 

DELIBERA 



1) di adottare le modifiche integrative allo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-

2023 e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2021, che si allegano al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che  

- le modifiche integrative al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 ed all’Elenco 
Annuale 2021 sono state redatte nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il 

bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli 

appalti di lavori ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 2021-2023; 

- le modifiche integrative al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021 – 2023 ed Elenco 

Annuale 2021 saranno recepite dal Consiglio Comunale; 

3) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


