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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N. 61  

 
 
 
OGGETTO: 
Programma triennale delle opere pubbliche disposto ai sensi dell'art. 21 del 
Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e smi.  Adozione del programma 
triennale periodo 2018/2020 ed elenco annuale 2018.           
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 18.00 nella solita sala 
delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco  Sì 

2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco  Sì 

3. RIZZO Concetta - Assessore  Sì 

4. ZOIA Franco - Assessore Sì 

5. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche disposto ai sensi dell'art. 21 del Codice 
dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e smi.  Adozione del programma triennale periodo 2018/2020 ed 
elenco annuale 2018.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Appurato che il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e smi. dispone: 
- art. 21 comma 1: Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale 

dei lavori pubblici, e il relativo aggiornamento annuale. I programmi sono approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

- art. 21 comma 3: 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 (CUP) ai 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.  
 

Visto il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 unitamente all’elenco 
annuale 2018 coordinato con la programmazione finanziaria dell’Ente - allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – ALLEGATO 1);  
 

Tenuto conto che occorre rendere pubblica lo schema di programma triennale prima 
dell’approvazione “mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per 
almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di 
committente della stazione appaltante”; 

 
Visto: 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi.; 
- il D.P.R. 207/10 per parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie; 
- D.M. 24 ottobre 2014. “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori” 
 
 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 
• alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tecnico-Lavori pubblici e 

manutenzione; 
• alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

 
2) Di adottare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2018/2019/2020 e l’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2018 - ALLEGATO 1), 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sulla base 
degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero del 24 ottobre 2014; 

 



3) Di stabilire che la presente deliberazione e il costituente allegato schema di 
Programma Triennale e l’Elenco annuale saranno depositate per 60 giorni consecutivi 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di La Loggia ed affisse all’Albo Pretorio del 
Comune. 
 

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
DF/tm 
 



In originale firmati. 
 
 

IL SINDACO 
F.to: ROMANO dott. Domenico 

______________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:  Dr. Carmelo PUGLIESE 

___________________________________ 
 

 
N. 822 REG. PUBBL. 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi  
 
con decorrenza dal 06/10/2017. 
 
La Loggia, lì 06/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to: Dr. Carmelo PUGLIESE 
 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
La Loggia, lì  06/10/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

05-ott-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

       
 

ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

  


