
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-2020. ELENCO 

ANNUALE 2018 ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 50.   

   

   
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTOTTO, del mese di MARZO, alle ore 18:30, nella 

sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Presidente del 

Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed 

in seduta pubblica, di Prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 

i Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO No - 

Giust. 

SPATRISANO ANTONIO No - 

Giust. 
MELINO FIORENZO Sì 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO Sì 

FIUME TERESA Sì LOMAZZO ANTONIO No - 

Giust. 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 10 

  Totale Assenti 3 

 

Assume la Presidenza BONGIOVANNI DOMENICO, nella sua qualità di Vicepresidente del 

Consiglio 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTIA Salvatore 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.  



N. 7/CC del 28/03/2018  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 14 del 20/03/2018 dell’AREA TECNICA  avente  per oggetto: “VARIAZIONE N. 1 

AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 

2018-2020. ELENCO ANNUALE 2018 ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 50.   

   

  ”   
 

Relaziona l'Assessore Rollè informando che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 al comma 853 

prevede dei contributi a favore dei comuni per il triennio 2018/2020 per opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici. Considerato che l'Amministrazione intende partecipare alla selezione per 

ottenere i finanziamenti, sono stati affidati due incarichi per la redazione dello studio di fattibilità 

(uno all'ing. Lopreiato per la scuola media e uno all'ing. Picotto per la scuola elementare). Poichè 

tali interventi non erano previsti nel piano triennale delle opere che è stato approvato in data 

antecedente alla suddetta legge di bilancio, occorre provvedere alla relativa modifica. L'Assessore 

osserva che nel testo della proposta è citata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 

14.11.2017, ma si tratta di un errore perchè l'organo che ha deliberato è la Giunta comunale. 

Propone quindi un emendamento per sostituire al secondo periodo della proposta "Deliberazione 

della Giunta comunale n. 159" invece di  "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159". 

Il Presidente pone in votazione l'emendamento proposto che all'unanimità viene approvato. 

 

Esaurita la discussione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;  

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 10 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N. 0 

 



DELIBERA 

 

 

Di approvare la proposta di deliberazione n° 14  del 20/03/2018 dell’AREA TECNICA avente  per 

oggetto: “VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI OPERE 

PUBBLICHE TRIENNIO 2018-2020. ELENCO ANNUALE 2018 ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 

21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 50.   

   

  ”   
 

 

Successivamente,con  separata  votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 10 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 10 

VOTI FAVOREVOLI N. 10 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N.0 

 

DELIBERA 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.  

 

 

Terminata la votazione l'Assessore Rollè, anche in considerazione della presenza in sala consiliare 

di diversi ragazzi interessati al punto relativo al regolamento della protezione civile che però 

sarebbe trattato solo più avanti nel tempo, chiede di modificare l'ordine di trattazione degli 

argomenti posti all'ordine del giorno anticipando sin dal prossimo argomento la trattazione del 

punto n. 11 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento comunale per il volontariato 

di protezione civile". 

Il Presidente pone in votazione tale istanza ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Consiglio 

comunale. 

Il Consiglio, con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano approva. 



 

 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 14 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA TECNICA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  20/03/2018 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018-

2020. ELENCO ANNUALE 2018 ADOZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  

APRILE 2016, N. 50.   

   

             
 



Proposta n. 14 

Premesso che :  

 

Vista la deliberazione G.C. n. 143 del 27.10.2017 con la quale 

veniva approvato lo schema di “Programma Triennale OO.PP. 

2018/2020 – Elenco annuale 2018”; 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 

del 14.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

finanziario 2018/2020 e quale allegato del documento  contabile 

citato, è stato approvato il Programma Triennale 2018/2020 e 

l’Elenco Annuale delle opere pubbliche da realizzare nell’anno 

2018; 

Visto il disposto dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

“Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 

forniture”, il quale al 3° comma stabilisce; “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 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 

progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 

3, 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” 

Tenuto conto che, il Comune di Candiolo, a seguito di una analisi 

della situazione della scuola elementare e della scuola media, ha 

programmato un intervento di messa in sicurezza, ed adeguamento 

sismico  degli stessi edifici scolastici; 

Vista la legge 27 dicembre 2017 n°205 comma 853 : contributi a 

favore dei comuni per il triennio 2018 - 2020 per opere pubbliche 

di messa in sicurezza di edifici e territorio,   inerente  la 

presentazione delle istanze di finanziamento per la realizzazione 

di “Interventi di messa in sicurezza di pubblici; 

Tenuto conto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di 

Candiolo partecipare al Bando pubblico di cui sopra; 

Visto   il Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 

all’intervento “Messa in sicurezza  e adeguamento sismico della 

scuola media GIOVANNI XXIII°” redatto dallo Studio Associato 

LEVING - Ing. Giovanni LOPREIATO  – Intervento di importo 

complessivo pari € 1.100.000,00; e   il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica relativo all’intervento “Messa in sicurezza  

e adeguamento sismico della scuola Elementare Sandro Pertini” 

redatto dallo Studio Associato SIA - Ing. Franco PICOTTO  – 

Intervento di importo complessivo pari € 1.200.000,00 

Ritenuto di dover inserire nel programma triennale 2018/2020 e 

nell’elenco annuale 2018 gli Interventi “Messa in sicurezza e 



adeguamento sismico della scuola media Giovanni XXIII°”, 

intervento di importo complessivo pari a € 1.100.000,00 ed 

intervento " Messa in sicurezza  e adeguamento sismico della 

scuola Elementare Sandro Pertini” intervento di importo 

complessivo pari a € 1.200.000,00 in quanto interventi di importo 

pari o superiore a € 1.000.000,00; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 24.10.2014 di approvazione delle modalità e degli 

schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

Accertato pertanto che occorre inserire nel programma triennale 

2018/2020 e nell’elenco annuale 2018 i seguenti interventi: 

 Messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola media 
Giovanni XXIII°”, intervento di importo complessivo pari a € 

1.100.000,00 

 Messa in sicurezza e adeguamento sismico della scuola 

Elementare Sandro Pertini”, intervento di importo 

complessivo pari a € 1.200.000,00 

 

Viste le schede contenenti lo schema del programma triennale dei 

lavori pubblici triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici da realizzare nell’anno 2018 e ritenuto di procedere 

alla loro approvazione in quanto gli interventi in esse elencati 

soddisfano i bisogni, le esigenze e gli intenti 

dell’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto di dover procedere con l’inserimento nel Programma 

Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e nell’elenco annuale 

dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2018, così come da 

schede predisposte dal Responsabile del Servizio Tecnico e che 

si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

SI PROPONE 

  
Di approvare la “Variazione n. 1” del programma triennale delle 

OO.PP. 2018/2020, nonché l’elenco annuale 2018, risultante dalle 

schede 1,2,3, allegate al presente atto, predisposte dall’Ufficio 

Tecnico Comunale in conformità al Decreto del Ministero del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014. 

Di dare atto che alla spesa necessaria pari a € 1.100.000,00 per 

la realizzazione dell’intervento  Messa in sicurezza e 

adeguamento sismico della scuola media Giovanni XXIII°”,  ed € 

1.200.000,00 Messa in sicurezza e adeguamento sismico della 

scuola Elementare Sandro Pertini”,  si farà fronte attraverso 

specifica richiesta di finanziamento. 

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva;  

   

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

BONGIOVANNI DOMENICO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


