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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 10 

                                           in data: 21-04-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 

 

 

L’anno  duemilaventidue addi  ventuno del mese di aprile alle ore 19:00 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta Ordinaria  i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

Monica Aina  VICE SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Assente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

LORENZO SPAMPATI  CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   12 

 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla redazione del 

presente verbale. 



 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. ANDREA VOLPI   assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OO.PP. 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 

 

 
ILLUSTRA il punto il Sindaco Volpi. 
 
Richiamati:  
- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 
dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti i lavori con importo stimato pari o superiore a € 
100.000, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  
- 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”;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 27/01/2022 con la quale è stato adottato l’aggiornamento al "Programma Triennale 
delle opere pubbliche per gli anni 2022-2024, a seguito della direttiva dell’Assessore ai Lavori Pubblici in data 
27/01/2022 con la quale, si è disposto di inserire l’esecuzione dei lavori di ampliamento della palestra comunale di viale 
Marchetti per l’anno 2022, stimati in € 600.000,00 individuando tale opera da realizzare con i contributi di cui al Decreto 
Ministero dell’Istruzione 02/12/2021 n. 343, relativi all’anno 2022 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 
– Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 
 
Viste pertanto le schede del “Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022", allegate 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come aggiornate; 
 
Dato atto che le schede sono state pubblicate su sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché sul sito 
istituzionale del Comune di Cerano in data 14/02/2022 e per 30 giorni consecutivi; 
 
Ritenuto di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, all'approvazione 
e pubblicazione del “Programma Triennale delle OO.PP. per gli anni 2022-2024 ed elenco 2022”, predisposto sulla base 
delle indicazioni e della modulistica ministeriale, allegata al presente provvedimento, costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visti inoltre:  
• il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.";  
• lo statuto comunale vigente;  
• il regolamento di contabilità vigente;  
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisiti preventivamente i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i consiglieri Gamoletti, 
Frau, Spampati, di cui n. 9 voti favorevoli 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto e di approvare quanto espresso in premessa; 
2) di approvare l’aggiornamento al  "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. PER GLI ANNI 2022-2024 ed 

ELENCO ANNUALE 2022” allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale; 



 

3) di dare atto che le schede sono state pubblicate su sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché sul 

sito istituzionale del Comune di Cerano in data 14/02/2022 e per 30 giorni consecutivi; 

4) di dare atto che il programma delle opere pubbliche è stato redatto tenendo conto della capacità di riscossione 
delle entrate a finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere ritenute strategiche, del rispetto 
degli obiettivi del pareggio di bilancio per il triennio 2022-2024; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATA l’urgenza a provvedere al perfezionamento dei suddetti atti; 
VISTO il comma 4 dell’art.134 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti i consiglieri Gamoletti, 
Frau, Spampati, di cui n. 9 voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R A N O -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta C.C. n. 5 del 28-03-2022 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OO.PP. 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 

Data: 28-03-2022 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 f.to VIGNOLA CAMILLA 

 

Parere di regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 

 

Data: 30-03-2022 Il Responsabile del servizio 

 f.to GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

 

F.to ANDREA VOLPI 

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      327     Registro di Pubblicazione Cerano,           29-04-2022   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

                  (firmato digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 21-04-2022 per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Cerano, lì 29-04-2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 

 


