COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
OGGETTO: approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023
ed elenco annuale 2021.
L’anno DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 presso il
Salone T. Cosio, stante l'adeguatezza della sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di
distanziamento sociale, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter
ABELLO Christian
TIBLE Bruno
MONDINO Stefano
UBERTO Oreste
GASTALDI Giuseppe
BRESSI Davide

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

2

Partecipa il segretario comunale Dott. ssa Sonia Zeroli la quale dà atto del rispetto delle misure
di distanziamento previste dalla normativa emergenziale vigente
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il
Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare
l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023
ed elenco annuale 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e lavori con importo stimato pari o
superiore a € 100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 ad
oggetto: “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 08.10.2020 con la quale è stato adottato il
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021”, in pubblicazione all’albo pretorio dal
23.10.2020 al n. 748.
DATO ATTO che nei documenti programmatori devono essere inseriti i lavori che, sebbene
finanziati, non sono ancora stati appaltati.
DATO ATTO che i Responsabili della Programmazione hanno proceduto ad elaborare il
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici
2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021”, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
VISTO il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
relativamente all’intervento inserito nell’elenco annuale 2021, di valore superiore ad € 100.000,00, e
più precisamente:
- “Adeguamento sismico e ampliamento dell’edificio scolastico scuola secondaria di primo
grado B. Vanzetti, per l’inserimento della scuola dell’infanzia” Delibera di Giunta Comunale
n. 64 del 06.06.2018.
RITENUTO di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative
sopra richiamate, all’approvazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021,
predisposti sulla base delle indicazioni e della modulistica ministeriale, che vengono allegati al
presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento di contabilità vigente;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti” e s.m.i.;
- la delega di funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto del Sindaco n.
01/2021 del 07.01.2021, con il quale il Geom. Giampiero PETTITI è stato nominato Responsabile
dell’Area Tecnica Comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Finanziaria e
dal Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000;
Il Consigliere UBERTO Oreste chiede chiarimenti in merito al Programma OO.PP;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: 7
Contrari: 2 (ORESTE Uberto e BRESSI Davide)
Astenuti: /

DELIBERA
1)

DI APPROVARE il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021” allegato al presente
provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale.

2)

DI DARE ATTO, altresì, che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo conto
della capacità di riscossione delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma
delle opere ritenute strategiche, del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio
2021-2023. Il fondo pluriennale vincolato trova la sua corrispondenza nel bilancio previsionale
2021-2023 sulla base del cronoprogramma, di cui all’allegato.

3)

DI INDIVIDUARE nel Responsabile dell’Area Tecnica, il Responsabile del Procedimento
(R.U.P.) per le opere comprese nel piano triennale, dalla fase in cui si trovano attualmente fino
alla loro conclusione compreso il collaudo.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi con decorrenza dal 10.03.2021
OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).
Perché _____________________________________________.
Lì 21.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia

