
 
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE    

N.  61 
 

 
OGGETTO:  LL.PP. - SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2018/2020 - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 , C. 1, DEL D. 
LGS. N. 50/2016 E S.M.I.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 10.40 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale del Comune di 
Roccavione, nelle persone dei Signori:. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
AVENA Germana Sindaco Sì 
RABINO Franco Vice Sindaco Sì 
MEDICATO Rudi Assessore Sì 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 
 
AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

Premesso altresì che:  

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 
4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione dell’ente 
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;  

- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in 
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, 
comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la 
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

Ritenuto di individuare, quale referente da accreditarsi presso gli appositi siti Internet, il 
Responsabile del Servizio, Geom. Bonavia Daniela Maria; 

Preso atto 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; 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici redatto dal funzionario referente 
della programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs. n. 
267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 
2018/2020, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., da presentare 
al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario; 

3) Di individuare, quale referente per la pubblicazione delle informazioni sulla programmazione, il 
geom. Bonavia Daniela Maria, responsabile del servizio; 

4) Di pubblicare lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, con 
riferimento al triennio 2018/2020, per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo pretorio 
web, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 



5) Con separata ed unanime votazione resa nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 
 

 
 
 
  

 


