
 

 

C O M U N E  D I  P E V E R A G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 54  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021 e 

PROGRAMMA BIENNALE DELLE FORNITURE 2019/2020. ART.21 D.LGS.50/2016 

 
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 20:45 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 Presente 

RENAUDI PAOLO 

GHIGO VILMA 

GHISOLFI PAOLO 

PREVE DAVIDE 

MARCHISIO SIMONE 

VIALE TIZIANA 

LERDA ELISA 

BONO GIUSEPPE 

GASTALDI LAURA 

TASSONE ENZO 

TOSELLI CARLO 

GARRO ANTONIETTA 

MONDINO ELISA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  CASALES MANUELA. 

 

 RENAUDI PAOLO 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 

programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 

sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei 

lavori da realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli 

schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di 
redazione ed approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica 
di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti dalla Regione;  

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 214 del 7.12.2018, immediatamente eseguibile, con la quale 

sono stati adottati lo schema del programma biennale dei beni e sevizi 2019/2020 – e lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021, l’elenco annuale dei lavori 
pubblici per l’anno 2019,  predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione 
delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma 

triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019; 
 

Richiamate altresì 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 20.09.2018, di approvazione del Documento 

unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

 le delibere di Giunta Comunale n. 201 e n.202 in data 30.11.2018, con la quale sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e lo schema di 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si riportano al presente provvedimento con l’allegato I; 
 

Viste le schede del Programma biennale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

che si riportano al presente provvedimento con l’allegato II; 
 

Richiamati inoltre: 

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 
 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il 

quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che 

danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di 
attuazione; 

 

Atteso quindi che: 



 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 

dell’obbligazione; 
 il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 

gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 

programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 

realizzazione; 

 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 

bilancio, si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 

con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 

scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 

Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma dei lavori pubblici che si riporta 
al presente provvedimento con l’allegato III; 
 

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 dai 
responsabili dei Servizi; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Garro, Mondino, Tassone e Toselli) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2019/2021 
e l'elenco annuale per l'anno 2019, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste 

in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi 

Allegato I); 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 42, del D.lgs. 267/2000, il programma biennale dei beni e servizi 2019/2020 ,  
costituito dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegato II); 

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
comma 5 del Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche 

per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale per l'anno 2019, nell'apposito sito internet della 

Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte; 

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma 
biennale dei servizi e forniture 2019/2020, nell'apposito sito internet dell’Amministrazione 
comunale e della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione 

Piemonte; 

 

 



Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese 

che ha dato il seguente risultato: 

n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Garro, Mondino, Tassone e Toselli) 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  RENAUDI PAOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CASALES MANUELA 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
È copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 
Lì, 08 gennaio 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CASALES MANUELA 

 

 


