
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N.22 

 
OGGETTO: 

Programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 lavori pubblici - Approvazione      

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 

2. SANINO MONICA - Vice Sindaco  Sì 

3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Giust. 

4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 

5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

6. CORAGLIA FABIO - Consigliere  Giust. 

7. GERBALDO SILVIA - Consigliere  Sì 

8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere Giust. 

9. VIGNA ROBERTO - Consigliere Giust. 

10. PINTA MANUELA - Consigliere Sì 

11. VISSIO ELENA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

 con deliberazione n. 19 del 30/09/2020 il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2021-2023; 

 con deliberazione n. 37 del 23/12/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023 con i relativi allegati; 

 con deliberazione n. 6 del 21/04/2021 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della 

gestione esercizio finanziario 2020; 

 con deliberazione n. 15 del 30/06/2021 il Consiglio comunale ha approvato le modifiche agli 

allegati al rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 23/12/2020 con la quale veniva approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 ed il relativo elenco annuale 

2021; 

 

Vista la propria deliberazione n° 34 in data 16/06/2021 con la quale si è indirizzato verso la realizzazione 

dei lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di via Fossano mediante la realizzazione ex novo di 

marciapiedi l’utilizzo del contributo di € 100.000,00 assegnato, a seguito del Comunicato del 

09/02/2021, con i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14 e del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, 

n.160, e del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/06/2021 avente oggetto:  “Variazione n.3 

al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023 e applicazione parte della quota vincolata 

del risultato di amministrazione anno 2020” con la quale si sono adeguati i capitoli di spesa ed entrata 

relativi ai lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di via Fossano mediante la realizzazione ex novo di 

marciapiedi l’utilizzo del contributo di € 100.000,00 assegnato, a seguito del Comunicato del 

09/02/2021, con i decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno del 14 e del 30 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, 

n.160, e del decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020; 

 

Visto l’art. 21 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativo alla programmazione dei lavori pubblici, 

che al comma 3 riporta: 

“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. Ai fini dell’inserimento nel programma 

triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 

fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”; 

 

Richiamata la propria deliberazione n° 41 in data 21/07/2021 con la quale è stato adottato 

l’aggiornamento n.1 del Programma Triennale delle opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021; 

 

Ritenuto di approvare i suddetti programmi; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023


Ritenuto pertanto anche di modificare la Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 approvata con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, al fine di recepire 

l’integrazione al Programma triennale delle opere pubbliche, così come da allegato; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 177 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema dell’aggiornamento n° 1 del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 e l’Elenco Annuale 2021 corredato dalle schede previste dal 

D.M. 16/01/2018 n° 14,  allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che le schede di programmazione triennale 2021-2023 e dell’Elenco Annuale 2021, qui 

allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sostituiscono quelle approvate con D.C.C. n. 

30 del 23/12/2020; 

 

Di modificare la Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 approvata con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 37 del 23/12/2020 al fine di recepire l’integrazione al Programma triennale delle opere 

pubbliche; 

 

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267. 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  

______________________________________ 

 

 
RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      24-ago-2021       

, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Salmour, lì 24-ago-2021 

Il Segretario Comunale 

F.to :       

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

………………………….. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

………………………….. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 

D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 

 
 

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 

Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

 

  

     Il Presidente 

F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  

____________________ 


