Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67
Seduta del giorno 16/12/2016
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019
ED ELENCO ANNUALE 2017
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella Sala A del
centro Incontri della Provincia di Cuneo, convocato a seguito di invito diramato dal Presidente
della Provincia di Cuneo, si è riunito, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio
provinciale nelle persone dei signori:
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BORGNA FEDERICO
AMBROGIO CLAUDIO
BERNARDI MAURO
COLOMBERO ROBERTO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MOLINARI ANNAMARIA
PEROSINO MARCO
PULITANÒ ROCCO
RINAUDO MILVA
SIBILLE BRUNA
TOSO ADA
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Presiede la seduta il Presidente Federico BORGNA.
Assiste il Segretario Generale Corrado PAROLA.
Il Presidente constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITO il Presidente che introduce l’argomento, illustrando la proposta di deliberazione di cui qui
si riportano integralmente le premesse:

Premesso che
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche predispongano ed adottino
annualmente i documenti programmatori inerenti il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, il programma triennale dei lavori pubblici unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso. Tali documenti, sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio dell’Ente.
Il medesimo disposto legislativo prevede che la programmazione annuale delle opere comprenda i
singoli interventi il cui importo sia pari o superiore a € 100.000,00 e che tale inserimento sia
subordinato, per lavori di importo superiore ad un milione di euro, alla redazione ed approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oltre all’individuazione del relativo codice unico di
progetto ed alla relativa copertura finanziaria.
considerato che:
Ai sensi dell’art. 31 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i Responsabili Unici dei Procedimenti hanno
formulato e fatto pervenire le proprie proposte per la predisposizione della programmazione
triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.
Sono stati inseriti nella suddetta programmazione interventi derivanti da specifici e vincolanti
finanziamenti regionali, statali o provinciali, già oggetto di precedenti programmazioni per i quali
non è ancora stata avviata la procedura di appalto o non è ancora intervenuta l’aggiudicazione
definitiva delle opere principali, o che costituiscono nuovo inserimento.
Nelle more dell’adozione del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il
Ministero Economie e Finanze, per la definizione delle modalità di redazione ed aggiornamento dei
relativi programmi triennali ed elenchi annuali, a norma del combinato disposto di cui all’art. 21
comma 9 e 216 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 - inerenti le disposizioni transitorie sino all’entrata in vigore
del decreto citato - sono state redatte e completate le schede di programmazione a norma del
previgente ed attualmente in vigore D.M. MIT 24.10.2014.
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 in data 05.12.2016 è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) che costituisce la base per la definizione di tutti di
documenti finanziari e di bilancio dell’Ente.
Richiamato
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 02.12.2016 con il quale è stato adottato
lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 unitamente all’elenco
annuale 2017 ed al programma degli acquisti di beni e servizi come da relative schede,
redatti con le modalità ed i contenuti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24.10.2014 in quanto applicabile
Dato atto
- che il presente atto è conforme con le previsioni finanziarie dell’Ente;
• Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 ed Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con
D.P.R. n.207 in data 05.10.2010, per la parte attualmente in vigore;
• Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
• Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 e la L.R. . 23 del 29.10.2015;

• Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014;
• Visto lo Statuto della Provincia
• Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
Visto i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento espresso ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del richiamato D.Lgs n. 267/2000;
UDITO il Presidente che apre il dibattito e nessun Consigliere avendo chiesto di intervenire
Il Presidente invita alla votazione. Presenti al momento della votazione e votanti n.9: Borgna,
Ambrogio,, Colombero, Lerda, Manavella, Perosino, Pulitanò Rinaudo, Toso.
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, unitamente all’elenco
annuale 2017 ed al programma degli acquisti di beni e servizi come da relative schede, allegate
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Successivamente, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità,
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

