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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE  

 
N. GC / 77 / 2021                    del 16/07/2021 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021, 
 
immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala delle 

adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
GIACONE CARLO Sindaco Sì 
CATALDO ANNA Assessore Sì 
BARONE MARILENA Assessore Sì 
FAVARON EDOARDO Assessore Sì 
ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore Sì 
OLOCCO STEFANO Vice Sindaco No 
   

 Totale Presenti 5 
 Totale Assenti: 1 

 
Si dà atto che l’Assessore ZURZOLO è presente in collegamento telematico (Decreto Sindacale n. 
9 in data 24 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 
collegiali ex art. 73 D.L. n. 18/2020. Svolgimento riunioni della Giunta Comunale in forma 
telematica mediante lo strumento della videoconferenza”). 
 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. GIACONE CARLO. 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 77 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  
 
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 
 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO TECNICO  -  FAVOREVOLE 
- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

 
Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
AGGIORNAMENTO  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO 
ANNUALE 2021, 
 
 
 

************************** 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

GIACONE CARLO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
 
Su proposta del Sindaco Giacone Carlo . 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 9 del 29/01/2021 si adottava  il Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2021/2023  suo l’elenco annuale 2021 e relativo elenco 
biennale forniture e servizi. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione). 
 
Dato atto che il suddetto documento (D.U.P.) include anche la programmazione triennale 
delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 approvata con la deliberazione 
della G.C. N.9/2021. 
 
Considerato che  sono sopravvenute disponibilità di ulteriori risorse finanziarie da recepirsi  
all'interno del bilancio dell’Ente, non prevedibili al momento della sua approvazione oltre 
richiedere l’esigenza di operare alcune modifiche o integrazioni per opere pubbliche nel 
triennio 2021-2023, per le seguenti motivate esigenze : 
 
REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO VIA PARCO ABBAZIALE -
VIA SELVAGGIO. 
A seguito di verifiche in sede di progettazione esecutiva dell’intervento è emersa la 
necessità di un diverso dimensionamento dell’opera. La spesa per quest’opera viene 
quindi ridimensionata ad € 114.000,00, finanziata con “oneri di urbanizzazione”. 
 
NUOVO PARCHEGGIO IN VIA ABBAZIALE. 
è necessario anticipare l’opera al 2021, precedentemente programmata per il 2022. La 
spesa è di € 851.000,00, finanziata con avanzo di amministrazione. 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA 
BANCHINE STRADALI SU TERRITORIO COMUNALE E BORGATE. 
L’intervento viene finanziato con i contributi statali previsti dall’art. 1, commi da 29 a 37 
dalla L. N. 160/2019. Il comune beneficiario del contributo deve affidare i lavori entro il 
15/09/2021. Da ciò si è reso necessario anticipare l’opera al 2021, precedentemente 
programmata per il 2022. La fonte di finanziamento dell’intervento è “contributo statale” 
per e 180.000,00 ed “avanzo di amministrazione” per € 20.000,00. 
 
SISTEMAZIONE STRADE E VIE CITTADINE. 
è necessario anticipare l’opera al 2021, precedentemente programmata per il 2022. La 
spesa è di € 300.000,00 finanziata con avanzo di amministrazione. 
 
REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CON ANNESSI LOCALI LOGISTICA 
MANIFESTAZIONI IN PIAZZA MAUTINO 
è emersa la necessità di un diverso dimensionamento dell’opera, onde evitare 
sottovalutazioni delle reali necessità. La spesa complessiva ora quantificata in € 
350.000,00 (precedentemente programmata nel 2022 in € 170.000,00) viene anticipata 
nell’anno 2021 ed è finanziata con “avanzo di amministrazione”. 
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INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO  
Gli interventi, non previsti nella precedente stesura del piano triennale dei lavori pubblici, 
sono improcrastinabili ed urgenti per l’anno corrente, anche in base alla fonte dei 
finanziamenti, FONDI ATO assegnati per € 451.581,99. 
 
 
Viste le schede di aggiornamento – allegato A schede A/B/C/D/F allo scopo predisposte 
dal referente della programmazione ed allegate al presente atto come parte integrante e 
sostanziale; 
 
 Visto l’art. Art. 21. Del Decreto Leg.vo 50/2016 (Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici) che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio, e secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli enti. 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
che definisce modalità e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione, del Programma 
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici; 
 
Visto in particolare il comma 9 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, che recita “I programmi triennali di lavori pubblici 
sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo 
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice qualora 
le modifiche riguardino, tra l’altro: l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta 
disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima 
approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di 
ribassi d’asta o di economie, la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati 
nell’elenco annuale, per il quale si rendano necessarie ulteriori risorse”, dette modifiche ai 
programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 
21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice. 11;  
 
Ritenuto opportuno procedere approvando il primo aggiornamento al Programma 
Triennale dei Lavori  triennio 2021-22-23 e Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2021 
così come proposto secondo gli schemi di cui alle Schede A B C D E F allegate  . 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.; 

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 

14; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in merito 
alla competenza della Giunta all’assunzione del presente atto; 
 
 
 

Si propone che la Giunta Comunale 
DELIBERI 
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1) di approvare l’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 
triennio 2021– 2022–2023 riportato nelle Schede A B C D E F allegate al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale – allegato “I”; 
 

2)  di prendere atto e nominare Responsabile della redazione dell’aggiornamento del 
Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2022-2023 suo'elenco 
annuale delle opere da realizzare nel 2021   nonché responsabile  della trasmissione 
all'Osservatorio dei contratti pubblici,relativo portale Trasparenza del Comune e profilo 
del committente così come disciplinato dall’art. 5 del Decreto N. 14 del 16 Gennaio 
2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , allorquando il suddetto 
programma avrà assunto carattere definitivo in seguito sua approvazione , è l’Arch. 
Paolo Caligaris, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune.  

 
Successivamente: 
considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 
 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 
 

 
dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


