
   COPIA

COMUNE DI  CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 79
                                           in data: 24-05-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2018 - 2019

L’anno  duemiladiciotto addi  ventiquattro del mese di maggio alle ore 19:45 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.:

dott. Flavio Gatti SINDACO Presente
Sig. Massimo Fusetto VICE SINDACO Presente
 Marta Maria Mazza ASSESSORE Presente
 Carlotta Saini ASSESSORE Presente
 Tommaso Vitarelli ASSESSORE Presente

 Totale presenti   5
Totale assenti   0

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ADOZIONE VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018 - 2019

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio.

Vista la DGR n. 12-6815 del 04/05/2018 “Adempimenti per la redazione della programmazione triennale e dei piani
annuali di edilizia scolastica 2018/2020 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013 Decreto Interministeriale
MEF/MIUR/MIT n. 47 del 03/01/2018”, con la quale vengono approvati dalla regione Piemonte, sia l’Avviso Pubblico che
il modulo di domanda, per l’inclusione delle opere di edilizia scolastica nel Piano Triennale Regionale 2018/2020;

Visto l’Avviso Pubblico, e ritenuto di poter partecipare per l’inclusione nell’annualità 2019, con il progetto di
ristrutturazione della palestra della Scuola Secondaria di Primo grado P. Ramati, per la categoria di intervento D) come
descritta all’art. 5.3 dell’avviso sopra richiamato;

Considerato che per partecipare per le annualità 2019 e 2020, occorre presentare la domanda entro e non oltre il giorno
11/06/2018, unitamente a uno “Studio di Fattibilità Tecnico Economica dell’Intervento”, e occorre che l’opera sia inserita
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

Dato atto che questa amministrazione intende partecipare al Bando di cui sopra, con l’opera di ristrutturazione della
palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado Pacifico Ramati, sita in viale Marchetti nr. 20, e che pertanto occorre
inserire l’opera nel suddetto programma;

Dato atto altresì, che è stata predisposta la necessaria variazione di Bilancio di Previsione 2018/2020 Esercizio 2019,
con la previsione della spesa  e della relativa entrata a copertura della spesa stessa;

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che
attribuisce alla Giunta Comunale attività propositive in merito agli atti di programmazione riservati alla competenza del
Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 48 e 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267, ed acquisiti preventivamente i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

D E L I B E R A

Di approvare quanto espresso nella parte narrativa della presente deliberazione;1-
Di inserire nel Programma triennale e per l’anno 2019, l’opera di ristrutturazione della palestra della Scuola2-
Secondaria di Primo Grado Pacifico Ramati, sita in viale Marchetti nr. 20
Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 2020, composto da3-
numero 4 schede;
di disporre l’affissione all’Albo Pretorio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per sessanta giorni;4-

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, e vista l’urgenza di deliberare in tempo utile per
consentire la trasmissione dell’istanza alla Regione Piemonte;
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D E L I B E R A

3. Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.
L.vo 18.08.2000 n. 267.
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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 G.C. n. 82 del 22-05-2018

Oggetto: ADOZIONE VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018 - 2019

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: 22-05-2018 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: 22-05-2018 Il Responsabile del servizio

F.to GALANTE MARIA CHIARA
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Cerano,           29-05-2018

Cerano,     29-05-2018 N.        536     Registro di Pubblicazione

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to dott. Flavio Gatti

F.to  Alberto Scarani

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

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

F.to  GUIDO INGRASSIA

IL SEGRETARIO  COMUNALE

IL SEGRETARIO  COMUNALE

__________________________

F.to  Alberto Scarani

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi
dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       29-05-2018                 e
vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, n. 267

Cerano, IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Prot. n.     5669     del      29-05-2018     ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

F.to  GUIDO INGRASSIA

N.      536     Registro di Pubblicazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       29-05-2018       al      13-06-2018
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
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