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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI E MODIFICA AL DUP 

2020/2022           

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEMARCHI CLAUDIA - Presidente Sì 

2. GAGNONE CRISTINA - Consigliere Sì 

3. GAGNONE ILARIA - Consigliere Sì 

4. IMERONE DANIELE - Consigliere Giust. 

5. TESSARIN ANDREA - Consigliere Sì 

6. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere Sì 

7. GASSINO ROBERTO - Consigliere Sì 

8. VIZIA GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

9. AVVENENGO DUCCA RENATA - Consigliere Giust. 

10. SPINA MARTA - Consigliere Sì 

11. LAURINI PIETRO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CLAUDIA DEMARCHI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 
Relaziona il Sindaco 
 
PREMESSO: 
 

• che con Decreto del 5 agosto 2020 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
Interno e Territoriali, Direzione Generale della Finanza Locale, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, sono stati definiti le modalità e i termini per concorrere ai finanziamenti di cui ai 
commi 139 e seguenti dell’art. 1 della legge per interventi di messa in sicurezza del territorio e 
del patrimonio immobiliare comunale; 

 

• che questo Comune intende concorrere ai finanziamenti in parola; 
 

• che al fine dell’ammissione al finanziamento i Comuni devono aver almeno inserito l’opera in 
uno strumento di programmazione previsto dalla normativa vigente 

 
CONSIDERATO: 
 

• che questa Amministrazione intende utilizzare il contributo per lavori di efficientamento 
energetico e messa in sicurezza della palestra comunale; 
 

• che a tal fine è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere a 
conferire incarico a un professionista esterno per la redazione dello studio di fattibilità dei 
lavori in argomento; 
 

• che con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 08/09/20 resa immediatamente eseguibile, 
è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di efficientamento energetico e messa in 
sicurezza della palestra comunale; 
 

• che stante l’importo dei lavori ammontante ad € 998.000,00 occorre provvedere 
aggiornamento del piano triennale LL.PP. 2020/2022 -  anno 2021 e il DUP ; 
 

• che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici costituisce parte integrante del D. U. P; 
 
VISTO l'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., (Codice Dei Contratti) nel quale si dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima le amministrazioni 
statali, nonché ad ordinamento autonomo, devono preventivamente predisporre ed approvare 
nell'esercizio delle loro competenze un programma triennale e l'elenco dei lavori da realizzare 
nell'anno sulla base degli schemi tipo fissati con decreto ministeriale; 
 
DATO ATTO: 
 

• che tali programmi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico 
finanziaria; 

 

• che ai sensi dell’art 9, comma 1, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 
16/01/2018 n. 14, emanato in attuazione o dal comma 8 dell’art. 21 del citato D.Lvo 50/2016, 
per la programmazione 2018/2020 valgono i criteri già fissati con il Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014.  
 

• che a norma del citato decreto del 16/01/2018, è possibile in qualsiasi momento procedere 
all’aggiornamento del piano triennale dei LL.PP. 
 
 

• che si rende pertanto necessario procedere ad un aggiornamento del piano; 
 

 
Visto il Piano Triennale come aggiornato dal Responsabile del Servizio Tecnico 
 
 



VISTO il Dup modificato a seguito dell’aggiornamento del Piano Triennale dei LL.PP., allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica Manutenzione LL.PP. e del Responsabile 
dell’Area Gestione Finanziaria ai sensi dell’art. 49, c.1 del D. Lgs 267/2000;  
 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;   

VISTO il D. Lgs n. 118/2011;  

PROPONE 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

1. Di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale LL. PP. 2020/2022 per le motivazioni 

esplicitate in premessa.  

2. Di approvare la modifica al Dup 2020/2022, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Di dichiarare, attesa l’urgenza, previa votazione unanime e separata, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione 

 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Manutemzione 
LL.PP. parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione 
 
Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione 
separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

CLAUDIA DEMARCHI 

 

Il Segretario Comunale 

FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 

 

 

  

  

 


