
   

 

 

COMUNE  DI  PEVERAGNO 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 
 

OGGETTO : 
Approvazione   programma   OO.PP.  Triennio  2014/2016.  Elenco annuale dei lavori 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  uno, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  00,  nella solita 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 sessione ORDINARIA ed in seduta  
PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TOSELLI Carlo  SINDACO   X  
DHO Stefano  Consigliere   X  
TASSONE Enzo  Consigliere   X  
DUTTO Laura  Consigliere   X  
GARRO Antonietta  Consigliere   X  
VIADA Elio  Consigliere    X 
MACAGNO Valerio  Consigliere   X  
MACAGNO Luana  Consigliere   X  
GIRAUDO Pinuccia  Consigliere    X 
TURCO Samuele  Consigliere   X  
TOMATIS Claudio  Consigliere   X  
NALOTTO Bruno  Consigliere   X  
TERRANOVA Salvatore  Consigliere   X  
CAMPANA Tiziana  Consigliere   X  
PELLEGRINO Salvatore  Consigliere   X  
MARRO Maria Maddalena  Consigliere   X  
BATTAGLIO Georgia  Consigliere   X  

Totale  15   2 
 
 
 

 
 Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Manuela Casales. 
 

Il Signor TOSELLI Carlo  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. 



   

Il Vicesindaco dà lettura del programma delle OO.PP. previste nel 2014 elencando anche le opere di 
importo inferiore ai 100.000,00. Poi dà lettura delle opere effettivamente realizzabili nel rispetto dei 
vincoli del Patto di stabilità interno. 
 
Al termine della breve discussione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 128 del Decreto Legislativo 163/2006 recante disposizioni in materia di 
programmazione triennale e di elenchi annuali dei lavori pubblici. 
 
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011, recante “Procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e successive modificazioni e dagli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207”. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 18/10/2013 con la quale era stato 
approvato lo schema del “Programma dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016” e “l’elenco 
annuale dei lavori 2014”. 
 
Dato atto che lo stesso è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale per 60 giorni, ai sensi di legge. 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 28.05.2014 con cui il 
suddetto Programma è stato riapprovato, con modifiche. 
     
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il D. Lgs. 163/2006 e il D.P.R. n. 554/1999. 
 
Visti i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile resi  dai Responsabili del 
Servizio competenti,  ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Visto il parere del revisore dei Conti dott. Maurizio Giletti espresso ai sensi dell’articolo 239 
comma 1 lettera b) del D. lgs. 267/2000; 
 
con n. 11 voti favorevoli, n. 3 contrari (Marro, Campana e Terranova) e  n. 1 astenuto (Battaglio) 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016 e l’elenco 
annuale per il 2014, composto da tutte le schede previste dal D.M. 11.11.2011 che, allegate, 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per tutti gli ulteriori necessari 
adempimenti. 
 
 
 
 
 



   

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con votazione espressa per alzata di mano e n. 11 voti favorevoli, n.1 astenuto (Battaglio) e n. 3    
voti contrari (Campana, Marro e Terranova) 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 
4 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TOSELLI Carlo 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Manuela Casales 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA  

- che la presente deliberazione: 
 

� viene affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2014 

al  31/07/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1 del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 

267; 
 

� è stata comunicata con elenco in data 16/07/2014 ai signori capigruppo consiliari, come 

prescritto dall’art.125 del Decreto Leg.vo n. 267/2000; 

 
Peveragno, li 16/07/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Manuela Casales 
Prot.N.      7827 

  
 

La presente deliberazione: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Peveragno, li 16/07/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Manuela Casales) 
 
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Peveragno, li 16/07/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa Manuela Casales) 

 
 


