
 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

PAESANA (Provincia di Cuneo) 
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                      VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA              N.  94 
 

__________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Schema di programma triennale del lavori pubblici 2021-

2023 ed elenco annuale 2021 Adozione ai sensi dell'articolo 

21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.           

 

 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore 19:15  in Paesana, nella sala 

consigliare dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dallo Statuto dell’Unione, vennero per oggi convocati i componenti  di questa Giunta. 

 

All'appello risultano  : 

 

 

n. Cognome e nome Carica Presente Assente 

     
1  MEIRONE Emidio Presidente X       

2  RE Fabrizio Vice Presidente       X 

3  GIUSIANO Nico Assessore X       

4  PEROTTO Dora Assessore X       

5  ROVERE Silvia Assessore X       

6  VAUDANO Emanuele Assessore X       

                   Totale 5 1 

 

 

 

 
E pertanto il numero è legale.  

 

Con  l'assistenza  continua  e  l'opera  del  Vice Segretario  dell’Unione Signor GOLDONI 

Paolo. 

 

Il Signor MEIRONE Emidio nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Premesso che: 

 

-l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 € si svolge sulla 

base di una programmazione triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni 

aggiudicatrici predispongono ed approvano in osservanza dei disposti di cui all’art. 21 - 

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti – del D Lgs 18/04/2016 n. 50; 

-in base al comma 3 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e 

i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000,00 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 

ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

-che rispetto agli interventi dei quali si propone la realizzazione, il Programma indica le loro 

finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei 

tempi di attuazione, ed è deliberato contestualmente al Bilancio di Previsione triennale; 

-le Amministrazioni aggiudicatrici formulano lo schema di programma e l’elenco annuale che 

sono adottati dall’organo competente e approvati con deliberazione del Consiglio dell’Unione 

congiuntamente al Bilancio Preventivo di cui costituisce allegato; 

- nel programma compaiono tutti i lavori che l’Amministrazione ha intenzione di far effettuare 

nel triennio di riferimento; 
 

Dato atto che il succitato programma si compone dei seguenti documenti: 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda B – Elenco delle opere incompiute; 

 Scheda C - Elenco immobili disponibili; 

 Scheda D - Elenco degli interventi del programma  

 Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale  

 Scheda F- Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti o non avviati 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di dover procedere all’adozione dello schema del programma triennale 2021-2023 e 

dell’elenco annuale 2021 e visto lo Schema predisposto dal Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici Comunali/Cuc, come da allegato “A”, meritevole di approvazione; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Comunali/Cuc per 

quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio per quanto concerne la 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito 

dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge; 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di adottare lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli anni 2021-2023 e 

dell’elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede allegate al presente deliberato  

(Allegato “A”): 

 Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda B – Elenco delle opere incompiute; 

 Scheda C - Elenco immobili disponibili; 

 Scheda D - Elenco degli interventi del programma  

 Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale  

 Scheda F- Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti o non avviati 

 

2. Di dare atto che lo schema del programma dei LL.PP. allegato alla presente dovrà essere 

pubblicato all’Albo Pretorio secondo le modalità e i tempi previsti dalla legislazione vigente 

durante i quali potranno essere prodotte osservazioni. 

 

3. Di dare altresì atto che il succitato programma sarà approvato dal Consiglio dell’Unione 

quale parte integrante e sostanziale del Bilancio di Previsione 2021-2023 e di seguito 

trasmesso al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti in ossequio alle disposizioni 

normative vigenti, nonché pubblicato sul portale del medesimo Ministero. 

 

Successivamente, 

con separata unanime votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to:(MEIRONE Emidio)  

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

Firmato Digitalmente 

F.to: (GOLDONI Paolo) 

 

 

 

 

 

COMUNICATA  AI  COMUNI DELL’UNIONE   

  

       il 16-dic-2020 prot. n. 4881 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Paesana IL   

( ) 

 

 


