
 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.143 
 

 

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2018-2020. 

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

18  APRILE 2016, N. 50.   

             
 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE, del mese di OTTOBRE, alle ore 09:00, 

nel Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore No - Giust. 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 143/GC del 27/10/2017  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta  n° 149  del 27/10/2017 dell’AREA TECNICA  avente  per oggetto:      “SCHEMA DI 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020. 

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 

50.   

            ”  
 

 

 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;  

  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta  n° 149  del 27/10/2017 dell’AREA TECNICA  avente  per oggetto:      “SCHEMA 

DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020. 

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 

50. ”  
 

 

 

 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

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

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 

 

 

PROPOSTA N 149 

 

 GIUNTA COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA TECNICA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 
 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 
 

 

 

                          CANDIOLO, LI  27/10/2017 

 

 

OGGETTO: SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2018-2020. 

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

LEGISLATIVO 18  APRILE 2016, N. 50.   

             

 



Proposta n. 149 

Premesso che :  

 

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori 

pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

 

Riscontrato che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, 

del citato D. Lgs. n. 50/2016; 

  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 28 luglio 2017 con la quale veniva 

approvato  il documento Unico di Programmazione – DUP – Sezione Strategica e Sezione 

Operativa anni 2018 – 2020; 

  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 settembre 2017 con la quale 

veniva presentato ed approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020. 

 

Visto l’art. 216, 3° comma, del Decreto Legislativo 50/2016 e considerato che è stato predisposto lo 

schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi 

da inserire nella programmazione annuale e triennale 2018-2020. 

 

Ritenuto adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020. 

 

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014. 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI PROPONE 

 

1. Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020; 

 

2. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel periodo 2018 - 

2020, elaborato sulla base dei disposti dell’art. 21 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 o, in mancanza, del decreto non ancora emanato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla 

base dei disposti dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, è 

contenuto nel documento unico di programmazione e deliberato contestualmente al bilancio; 

 

3. Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo schema adottato come 

previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2014; 

 

4. Di riservare la verifica della compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la 

programmazione finanziaria dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi 

esistenti in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

5. considerato la necessità della pubblicazione per 60 giorni del presente atto si chiede di 

rendere la presente immediatamente esecutiva  
 



 

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

 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

BOCCARDO STEFANO 

  

 

 

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 

 

 


