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COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 15/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO N. 3 DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
PRECEDENTEMENTE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 13 DEL 14/03/2019
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti trenta nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

FORMIA Marco - Sindaco
MILA Bruno - Vice Sindaco
CARRA Davide - Consigliere
ARNODO Alessandro - Consigliere
FORMIA Marino - Consigliere
GASSINO Alessandra - Consigliere
FIORESE Fabrizio - Consigliere
BARBERIS Mauro - Consigliere
LEUCI Giuseppe - Consigliere
ANZOLA Stefano - Consigliere
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere
BARENGO Sabrina - Consigliere
BARENGO Sara - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dr.Ezio IVALDI.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

9
4

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO N. 3 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019 - 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 PRECEDENTEMENTE
APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL
14/03/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

-

Richiamato l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e sss.mm.i. recante “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Dato atto che è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018,
n. 14 “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 dei relativi
elenchi annuali ed aggiornamenti annuali” mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;
Dato atto: che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento
lavori di analisi e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione
dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei
successivi tre anni; che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica
i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli
interventi;

-

Richiamati i seguenti atti:
o deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/06/2018 ad oggetto: “Adozione schema programma
triennale opere pubbliche triennio 2019/2020/2021 ed elenco annuale 2019”;
o deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 25/09/2018 ad oggetto: “Adozione dello schema di
Programma Triennale Opere Pubbliche triennio 2019/2020/2021 ed elenco annuale 2019
aggiornati”;
o deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 ad oggetto: “Approvazione Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019”;
o deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 11/07/2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
n. 1 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 201- 2021 ed elenco annuale 2019
precedentemente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019”;
o deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 12/09/2019 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento n.
3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021ed Elenco Annuale 2019
precedentemente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019”;

-

Considerato che risulta necessario modificare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021 ed
elenco annuale 2019” per le seguenti ragioni approvato con DCC n. 13 del 14/03/2009 per le seguenti
ragioni:
o L’intervento denominato “Nuovo edificio scolastico” identificato dal CUP D38E18000090006,
previsto nell’Elenco Annuale 2019, deve essere spostato all’anno successivo in quanto lo stesso è
slittato nella programmazione Regionale nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica nell’anno 2020.
Il finanziamento dell’opera nell’anno 2020 rimane il medesimo di quello precedentemente previsto
nell’anno 2019;
o L’intervento denominato “Ristrutturazione blocco loculi cimitero Tonengo” identificato dal CUP
D31E18000010004 deve essere spostato all’anno successivo, ovvero all’anno 2020, al fine di
finanziare, con gli oneri di urbanizzazione e gli oneri cimiteriali previsti a parziale copertura del
quadro economico dell’opera, necessità sopraggiunte e di immediata contingenza per le quali sarà

predisposta apposita variazione di bilancio alla quale si rimanda per i contenuti delle scelte e degli
obiettivi. Il finanziamento dell’opera nell’anno 2020 rimane il medesimo di quello
precedentemente previsto nell’anno 2019;
-

-

-

-

Dato atto che tale modificazione rientra tra quelle individuate dall’art. 5, comma 9, lettera a) del D.M. n.14
del 16/01/2018 che testualmente recita: a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco
annuale (nel caso specifico cancellazione per mero spostamento);
Preso atto che:
o L’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, ha
predisposto l’aggiornamento n. 3 dello Schema del Programma oggetto del presente atto
utilizzando gli schemi adottati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14 mediante piattaforma dello stesso Ministero;
o si è provveduto a identificare ed a quantificare il quadro dei bisogni e delle relative esigenze,
individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l’ordine delle priorità, atte a
migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche,
ambientali e patrimoniali, ed incrementare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza
e di efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze
del cittadini in termini di funzionalità e sicurezza;
o che le opere inserite nel Programma sono state individuate attraverso un continuo confronto con
l’Amministrazione Comunale;
Visto:
o L’aggiornamento n. 3 del Programma Triennale 2019 – 2020 – 2021 dei lavori pubblici contenente
gli interventi di importo superiore a 100.000,00 allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
o L’aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2020 – 2021 e
l’Elenco Annuale anno 2019, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale tenuto
conto delle indicazioni dell’Amministrazione, predisposto sugli schemi tipo del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, composto dai documenti di
seguito elencati:
Allegato I – Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma
(aggiornamento n. 3);
Allegato I – Scheda B – Elenco opere incompiute (aggiornamento n. 3);
Allegato I – Scheda C – Elenco degli immobili disponibili (aggiornamento n. 3);
Allegato I – Scheda D – Elenco degli interventi del programma (aggiornamento n. 3);
Allegato I – Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale (aggiornamento n. 3);
Allegato I – Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale (intervento
aggiunto o variato) (aggiornamento n. 3);
Constatato che:
o a.
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, l’inclusione
di un lavoro nell’Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00,
alla previa approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica redatta ai sensi dell’art. 16
della sopra citata Legge n. 166/2002, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
o b.
è stato rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 216 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
ss.mm.ii., secondo una scala a tre livelli, in particolare verrà riconosciuta la priorità ai lavori di: 1)
- manutenzione; 2) - recupero del patrimonio esistente; 3) - completamento dei lavori già iniziati;
4) - interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5) - progetti esecutivi approvati;
o d.
l'Elenco Annuale e le altre schede del Programma Triennale predisposto dall'ente
contemplano l'indicazione dei mezzi finanziari distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, e quelle acquisibili
mediante alienazione di beni immobili;

-

-

Ritenuto approvare il suddetto Aggiornamento n,. 3 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 2020 – 2021 ed elenco annuale 2019, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
14/03/2019, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
Visti:
o Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del
05/10/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore ;
o Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14

-

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi
dal responsabile rispettivamente del servizio tecnico e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni;

-

Uditi i seguenti interventi;
il consigliere Piretto Danilo conferma la dichiarazione di cui già al precedente punto all’Ordine del Giorno
per le medesime ragioni: afferma che l’unico punto messo all’ordine del giorno contiene anche delle scelte
condivisibili, come quelle della variazione di bilancio per incrementare le manutenzioni. Ma il medesimo
punto contiene anche variazioni di più ampia programmazione, come lo slittamento al 2020 della
realizzazione della nuova scuola, sulla quale è già stata espressa la propria contrarietà. Pertanto, non
potendo votare per parti, si dichiara di non partecipare alla votazione.

-

Si da atto che escono dall’aula e non partecipano alla votazione i Consiglieri: Anzola Stefano – Piretto
Danilo – Barengo Sara – Barengo Sabrina;

-

Considerato che sono presenti n. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che,
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;

-

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti:0:

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato Aggiornamento n,. 3 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 -2020 –
2021 ed elenco annuale 2019, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019,
modificato per le seguenti ragioni:
o L’intervento denominato “Nuovo edificio scolastico” identificato dal CUP D38E18000090006,
previsto nell’Elenco Annuale 2019, deve essere spostato all’anno successivo in quanto lo stesso è
slittato nella programmazione Regionale nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica nell’anno 2020.
Il finanziamento dell’opera nell’anno 2020 rimane il medesimo di quello precedentemente previsto
nell’anno 2019;
o L’intervento denominato “Ristrutturazione blocco loculi cimitero Tonengo” identificato dal CUP
D31E18000010004 deve essere spostato all’anno successivo, ovvero all’anno 2020, al fine di
finanziare, con gli oneri di urbanizzazione e gli oneri cimiteriali previsti a parziale copertura del
quadro economico dell’opera, necessità sopraggiunte e di immediata contingenza per le quali sarà
predisposta apposita variazione di bilancio alla quale si rimanda per i contenuti delle scelte e degli
obiettivi. Il finanziamento dell’opera nell’anno 2020 rimane il medesimo di quello
precedentemente previsto nell’anno 2019;
2. Di allegare, al presente atto quale parte integrale e sostanziale, i seguenti elaborati:

i. Allegato I – Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma
(aggiornamento n. 3);
ii. Allegato I – Scheda B – Elenco opere incompiute (aggiornamento n. 3);
iii. Allegato I – Scheda C – Elenco degli immobili disponibili (aggiornamento n. 3);
iv. Allegato I – Scheda D – Elenco degli interventi del programma (aggiornamento n. 3);
v. Allegato I – Scheda E – Interventi ricompresi nell’elenco annuale (aggiornamento n. 3);
vi. Allegato I – Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale (intervento
aggiunto o variato) (aggiornamento n. 3);
3. Dato atto inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2019 era stato individuato il
Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2020 – 2021 nella persona del
Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico e che tale nomina non subisce modificazioni con il presente
atto;
4. Di demandare al Responsabile della Programmazione per i successivi adempimenti di trasmissione
dell’Aggiornamento n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e l’ Elenco Annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2019 al Ministero delle Infrastrutture mediante piattaforma SCPSA.

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di
consentire la tempestiva esecuzione del programma di investimenti, con votazione resa in forma palese che
ha sortito il seguente esito:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 9
contrari: 0
astenuti:0:
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

***************

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Arturo ANDREOL
*********
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.
IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE
N. 836 Registro Pubblicazioni.
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene
pubblicata il giorno 05/11/2019 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
come prescr itto dall’art. 124 del TUEL n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 15- ott-2019

X

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n.
267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

__________________________________________________________________________________

