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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE N.40 - IN DATA 30/11/2022 
 

Seduta Straordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 E 
ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI, EX ART. 21, C. 1, D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.           
 

 

L’anno duemilaventidue, addì TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore  ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, vengono convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 
BADERY Fabio Consigliere Sì 
BONZANI Monica Consigliere Sì 
BOSONETTO Laurent Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
HERERA Michela Consigliere Sì 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
MARIANI Teresio Luigi Consigliere Sì 

NEGRE Frédéric Jacques Paul Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere Sì 
PARISIO Ferruccio Gaudenzio Consigliere Sì 
PERETTO Martine Consigliere Sì 
PERUCCHIONE Sara Consigliere Sì 
ROVEYAZ Mauro Consigliere Sì 
SCAVARDA Erika Renza Consigliere Sì 
VOLA Giovanni Presidente Sì 
YEUILLAZ  Cleta Consigliere Sì 
                  
                  
   

 Totale Presenti: 17 
 Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Segretario dell’ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VOLA Giovanni - Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TERZO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024 
E ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI, EX ART. 21, C. 1, D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- della Giunta comunale n. 13 del 02/02/2022, avente ad oggetto: “Adozione, ai sensi dell’art. 21, 

c. 1, del d.lgs. 50/2016, del programma triennale 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022 dei lavori 

pubblici”; 

- del Consiglio comunale n. 7 del 10/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione definitiva del 

programma triennale 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici”; 

- del Consiglio comunale n. 23 del 29/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione primo 

aggiornamento programma triennale 2022-2024 e elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, ex 

art. 21, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

- del Consiglio comunale n. 33 del 13/10/2022, avente ad oggetto “Approvazione secondo 

aggiornamento programma triennale 2022-2024 e elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, ex 

art. 21, c. 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

PRESO ATTO che il Programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, viene 

redatto sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti in data 16/01/2018, n. 14 e costituiti dalle seguenti schede: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

- C: elenco degli immobili disponibili; 

- D: elenco degli interventi del programma; 

- E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale intende aggiornare il proprio piano triennale 2022-2024 e 

l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, come segue: 

- ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 9, lett. b) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14: 

l’aggiunta di un lavoro in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello regionale (di 

importo stimato superiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50): 

- Lavori di realizzazione della sede distaccata dell'Istituto musicale pareggiato della V.D.A. - 

Conservatoire de la Vallée d'Aoste e Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, 

per un importo complessivo di € 1.145.349,40, di cui € 161.931,58 di spese tecniche e € 

958.068,42 di lavori; 

VISTE le seguenti schede di programmazione aggiornate ed allegate in copia al presente atto (schede A-

D-E-): 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 



- D: elenco degli interventi del programma; 

- E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

ATTESO che la modifica del suddetto programma, quale strumento programmatore, costituisce anche 

variazione al DUP 2022/2024; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’approvazione dell’aggiornamento di cui trattasi, si dovrà procedere alla 

sua pubblicazione nel profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al 

d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e sui siti informatici di cui agli artt. 21, comma 7 e 29 del Codice degli Appalti, 

mediante l’utilizzo del sistema informatico in uso presso la sezione regionale dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici; 

SENTITO l’Assessore Parisio Ferruccio illustrare la proposta di deliberazione; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 

sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 

del 29/11/2019; 

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024, approvati rispettivamente 

con deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 9 e 10 del 10.03.2022, e le successive variazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Dirigente 

tecnico, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai 

sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:  

Presenti n. 17 

Assenti n. 0 

Astenuti n. 5 – (i Consiglieri comunali Herera M., Negre F., Ocenasek C., Yeuillaz C. e Roveyaz M.), 

Votanti n. 12 

Voti favorevoli n. 12 

Voti contrari n. 0 

 

DELIBERA 

1) DI AGGIORNARE, ai fini della quarta variazione di Bilancio, per le ragioni e secondo quanto in 

premessa indicato, il Programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori pubblici, 

approvato con precedente D.C.C. n. 7 del 10/03/2022 e aggiornato con precedenti D.C.C n. 23 del 

29/07/2022 e D.C.C. n. 33 del 13/10/2022, che viene redatto sulla base degli schemi tipo approvati 

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16/01/2018, n. 14 e costituiti 

dalle seguenti schede: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

- C: elenco degli immobili disponibili; 

- D: elenco degli interventi del programma; 

- E: interventi ricompresi nell’elenco annuale; 



- F: elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 

2) DI DARE ATTO che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio; 

3) DI DARE ATTO che il presente aggiornamento costituisce altresì aggiornamento del DUP 2022/2024; 

4) DI DARE ATTO che le schede di programmazione dei lavori pubblici aggiornate, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte in ottemperanza alle nuove funzionalità di 

cooperazione applicativa con la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP), costituito presso il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), che l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici per la 

Valle d’Aosta ha reso disponibili a partire dal 16.02.2021, sono le seguenti (schede A-D-E): 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- D: elenco degli interventi del programma; 

- E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

5) DI PRENDERE ATTO che le funzionalità soprarichiamate consentono la compilazione, l’invio e la 

conseguente pubblicazione dei dati tramite la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP); 

6) PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 16 della l.r. n. 3 dell’11/02/2020 e dell’art. 5, comma 8, del D.M. del 

MIT n. 14/2018, il presente provvedimento consigliare di approvazione del secondo aggiornamento e 

le relative schede allegate nel profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

di cui al d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e sui siti informatici di cui agli artt. 21, comma 7 e 29 del Codice degli 

Appalti, mediante l’utilizzo del sistema informatico in uso presso la sezione regionale 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione 

di quanto disposto. 

8) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pont-Saint-

Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 



 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  VOLA Giovanni 

SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE  
F.to :  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web: 1355). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li 02/12/2022  

SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 02/12/2022  
 SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

____________________________________________________________________________ 
 


