
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

O R I G I N A L E  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 21/2020 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  2021/2023  DEI  LAVORI PUBBLICI E DEI RELATIVI 
ELENCHI ANNUALI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.M. N. 14/2018.         
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 17.30, in Oulx, presso la Sala Giunta 
dell’Unione Montana  Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione Montana 
dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 NURISSO Piero Franco Sindaco del Comune di Gravere PRESIDENTE Presente 

2 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Bardonecchia VICE PRESIDENTE Presente 

3 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Presente 

4 REY Marco Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Presente 

5 TERZOLO Andrea Sindaco  del Comune di Oulx ASSESSORE Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Salbertrand, Dott.ssa 
Carcione Marietta, ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto. 

 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

Si dà atto che, ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione n. 5 del 23.03.2020, Il Presidente, gli 
Assessori  e il Segretario partecipano alla seduta in videoconferenza mediante sistema GoToMeeting, tutti 
collegati con personal computer. 

 
 
 
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
Premesso che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici. 

 

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 

14 ad oggetto “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 e aggiornamenti annuali”. 

 

Ritenuto di individuare, quale struttura e soggetto referente per la redazione del programma 

triennale dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 3 comma 14 e 6 comma 13, l’area tecnica e il 

relativo responsabile Mauro Borello. 

 

Esaminato lo schema di programma composto dalle seguenti schede: 

 Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Quadro 

delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

 Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco delle 

opere incompiute”; 

 Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco degli 

immobili disponibili”; 

 Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco degli 

interventi del programma”; 

 Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Interventi 

ricompresi nell’elenco annuale”; 

 Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco degli 

interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti 

e non avviati”; 

 
Dato atto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di 
questa Amministrazione. 

 
Ritenuto pertanto di adottare lo schema di programma succitato ed allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 

Precisato che, con l’adozione del presente atto, non viene assunto alcun impegno di spesa. 

 

Visti: 
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 
- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice dei Contratti”; 

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese mediante appello nominale 
 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

2. Di individuare, quale struttura e soggetto referente per la redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 3 comma 14 e 6 comma 13, l’area tecnica e 
il relativo responsabile Mauro Borello.  

 
3. Di adottare l’allegato programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici predisposto sulla 

base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
in data 16.1.2018 n.14, composti dalle seguenti schede: 
 Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Quadro 

delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 
 Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

delle opere incompiute”; 
 Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli immobili disponibili”; 
 Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi del programma”; 
 Allegato I - Scheda E“ Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – 

Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 
 Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
riproposti e non avviati”. 

 

4. Di disporre, successivamente alla presente adozione, che il programma triennale e l’elenco 

annuale dei lavori pubblici verranno pubblicati sul profilo dell’Ente per 30 giorni naturali 

consecutivi e che entro lo stesso termine di pubblicazione possano essere inviate 

osservazioni, nel pubblico interesse, così come previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto 

ministeriale 16 gennaio 2018. 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del 

D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi in 

materia di investimenti e lavori pubblici. 

 

6. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione sulla base di una 
seconda unanime e favorevole votazione resa in base all’art. 134 4 comma del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

Fatto, letto  e  sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO 

     Nurisso Piero Franco             Carcione Marietta  
  

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario dell’Unione  

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/00); 
 
Oulx,   .  .     
          Il Segretario dell’Unione   
              Dott.ssa Carcione Marietta 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     
 
Oulx          Il Segretario dell’Unione  
                             Dott.ssa Carcione Marietta 
 

 
 

 

 


		2020-11-04T10:56:29+0100
	Approvo il documento


		2020-11-04T10:32:49+0100
	Approvo il documento




