CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 342 / 2019

Uff. STAFF AMMINISTRATIVO - CONTABILE SSTT
OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019/2021 E ALL’ELENCO ANNUALE 2019: APPROVAZIONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL C.C.

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Silvano COSTANTINO
Premesso che:
Con deliberazione di C.C. n.28 del 27/02/2019 veniva approvato in via definitiva il
Programma Triennale dei lavori pubblici ricadenti nel triennio 2019-2021 unitamente all’Elenco
Annuale dei lavori da realizzare nel 2019, predisposto in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni
del Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
Programma Triennale dei lavori pubblici, del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e per la predisposizione dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali di cui al D.M.16
gennaio 2018 n.14;
Quest’ultimo, nel disciplinare i contenuti e le modalità di redazione della programmazione
triennale, contempla anche l’ipotesi di apportare eventuali modifiche non solo a quanto inserito nel
triennio interessato dagli investimenti proposti, ma anche limitatamente ai soli interventi inseriti
nell’Elenco Annuale nel corso di validità dello stesso;
A tale proposito l’art.5, comma 9, del D.M. sopracitato precisa che “I programmi triennali dei
lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’Organo
competente, da individuarsi, per gli Enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di
quanto previsto dall’art.21, comma 1, secondo periodo del Codice, qualora le modifiche
riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti
all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta
o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito
precedentemente previsti in annualità successive;

dell’elenco

annuale

di

lavori

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la
quale si rendano necessarie ulteriori risorse”;
Il richiamo all’art.21, comma 1, del D.lgs.50/2016 comporta, per le Amministrazioni
aggiudicatrici, l’obbligo di adottare il Programma Triennale e i relativi aggiornamenti annuali nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli Enti locali, secondo le
norme che ne disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
Considerato che si è reso necessario il compimento di interventi di consolidamento su alcune
porzioni del territorio comunale - nello specifico su strada Gorree, in parte ricadente su strada
Trofarello, su strada Moncalieri e su un muro del Castello di Revigliasco - oltre all’esecuzione di
alcune attività di carattere straordinario su uno dei due ponti moncalieresi (denominato “Ponte
Martiri di Timisoara”), tenuto conto che si vuole avviare i relativi lavori già nell’annualità 2019, in

considerazione della pericolosità e del rischio di peggioramento delle condizioni statiche e
strutturali degli immobili indicati, occorre modificare di conseguenza l’Elenco Annuale 2019
aggiornando le corrispondenti Schede ministeriali approvate con deliberazione di C.C. n.28/2019;
Per il finanziamento degli interventi indicati si farà ricorso all’utilizzo di risorse non
disponibili al momento della prima approvazione del triennale 2019-2021, ovvero impiegando parte
dell’avanzo resosi disponibile dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 2018;
Trattandosi di lavori per il cui compimento è stato stimato un importo inferiore ad 1 milione
di Euro, ai fini del loro definitivo inserimento nell’Elenco Annuale 2019 non risulta necessaria la
preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica economica, obbligo, prescritto invece,
inderogabilmente, per il solo caso in cui l’importo dei lavori da inserire sia pari o superiore ad Euro
1.000.000 (all’art.21, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.);
Allo scopo di garantire un’adeguata pubblicità agli aggiornamenti proposti, in mancanza di
specifiche indicazioni del legislatore, ad eccezione della pubblicazione sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Osservatorio a
cui fa riferimento l’art.5, comma 10, del D.M. n.14/2018 rinviando al contenuto di cui all’art.21,
comma 7, e 29, commi 1 e 2, del Codice, si ritiene di applicare i medesimi termini previsti dal
Decreto Ministeriale per la presentazione di eventuali osservazioni nel caso dell’adozione del
Programma Triennale, ossia un lasso temporale di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione delle
modifiche stesse da parte dell’Organo esecutivo;
Aggiornate le Schede con l’inserimento dei 4 nuovi interventi, si provvede, quindi, ad
allegarle alla presente quale parte integrante e sostanziale e a divulgarne il contenuto mediante
pubblicazione sul profilo internet di questa Stazione Appaltante come previsto dall’art.21, comma
7, del D.Lgs.50/2016 e dall’art.5, comma 10, del D.M.16/01/2018 n.14;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n.28 del 27/02/2019 di approvazione del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell’Elenco Annuale dei lavori 2019;
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/07/2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario di cui agli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1) Di approvare le modifiche apportate alla Programmazione Triennale 2019/2021, e segnatamente
alla SCHEDA A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, alla

SCHEDA D “Elenco degli interventi del programma”, ed alla SCHEDA E “Interventi compresi
nell’elenco annuale” che vengono allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale,
dando atto che rimane, invece, immutato il contenuto della “SCHEDA B “Elenco delle opere
pubbliche incompiute”, della SCHEDA C “Elenco degli immobili disponibili art.21 co.5 e
art.191 del D.lgs.50/2016” e della SCHEDA F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco
annuale del precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati” già approvate con
deliberazione consiliare n.28 del 27/02/2019;
2) Di approvare l’allegata Scheda G “Piano dei pagamenti” aggiornata con l’inserimento degli
interventi indicati e con l’indicazione delle previsioni finanziarie dei relativi pagamenti, dando
atto che pur non costituente scheda ministeriale, essa forma comunque parte integrante la
presente tenuto conto delle prescrizioni dettate dall’allegato A2 del D.Lgs.n.126/2014 punto 5.3;
3) Di dare atto che le Schede opportunamente aggiornate, prima dell’approvazione definitiva in
sede di Consiglio Comunale, saranno pubblicate sul profilo di committente di questa Stazione
Appaltante conformemente a quanto contenuto nell’art.21, comma 7, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
e nell’art.5, comma 10, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio
2018 n.14;
4) Di confermare l’arch. Francesco LECCESE - Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
Infrastrutture, Tutela Ambientale – quale soggetto referente per la redazione del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici.

ILDIRIGENTE
DOTT. ROBERTO BIANCATO
(SOSTITUTO EX DECRETO SINDACO N. 28/2019)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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