
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  96 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Approvazione definitiva del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2013-2015. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno diciannove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Approvazione definitiva del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013-2015. 

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso 

− che l'art. 13, del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 dispone che le stazioni appaltanti, fra i quali i 
Comuni, sono tenuti a predisporre preventivamente il programma triennale e gli elenchi 
annuali dei lavori pubblici da realizzare; 

− che lo stesso articolo stabilisce che lo schema di programma è redatto entro il 30 settembre 
ed approvato dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno; 

− che il D.M. 22/6/2004 n° 808/IV disciplina le modalità di redazione e di approvazione del 
programma triennale e degli elenchi annuali;  

 
Rileva 

− che gli uffici comunali hanno provveduto a redigere il Programma Triennale delle opere 
pubbliche relativo al triennio 2012 – 2014, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare 
nel 2012, contenente esclusivamente i lavori per i quali è già stato approvato almeno uno 
studio di fattibilità; 

− che la Giunta Comunale ha provveduto all'adozione degli stessi con deliberazione n° 166 
del 17/10/2012; 

− che la medesima deliberazione e i relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del 
Comune per sessanta giorni, e cioè dal 25/10/2012 al 24/12/2012, a norma dell'art. 5 del 
citato D.M. 22/6/2004 n° 808/IV; 

− che in tale periodo non risultano pervenute osservazioni in merito; 

− che successivamente si è reso necessario apportare al piano alcune rettifiche, al fine di 
renderlo congruente con le sopravvenute previsioni del Bilancio 2013; 

 
Illustra 

− gli elaborati costituenti il suddetto programma triennale e l'elenco annuale, precisando che 
nello stesso è indicato anche l'ordine di priorità che si intende seguire nella loro 
realizzazione, nonché le relative risorse finanziarie; 

 
Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
1. Di approvare in via definitiva il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativo al 

triennio 2013 – 2015, compreso l'elenco annuale relativo al 2013, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, composto da n° 4 schede; 

 



2. Di proporre il suddetto programma all'approvazione del Consiglio Comunale, unitamente al 
bilancio preventivo, del quale costituirà parte integrante, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 
5/10/2010 n° 207; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Ritenuto necessario adottare il programma triennale delle opere pubbliche; 
 
Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. inseriti nella 
presente deliberazione; 
 
Visto l'articolo 13 del D.P.R. 5/10/2010 n° 207; 
 
Visto il D.M. 22/6/2004 n° 808/IV; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lvo 267/2000; 
 
3. Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione 

trasmettendone copia al Prefetto di Torino ai sensi dell’art. 135 del T.U.E.L. D.Lgs 
267/2000; 

 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa mediante appello nominale. 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 
                    IL PROPONENTE 

F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 01 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  01 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


