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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.165 - IN DATA 14/12/2022 
 
 
 

OGGETTO : 
 

INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025 E ELENCO ANNUALE 
2023 DEI LAVORI PUBBLICI.           

 

 
 

L’anno duemilaventidue, addì QUATTORDICI, del mese di DICEMBRE, alle ore  diciotto e minuti 
trenta nella sala delle adunanze, vengono convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

FRAGNO Claudio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PARISIO Ferruccio Gaudenzio Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 6 
 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. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025 E ELENCO ANNUALE 
2023 DEI LAVORI PUBBLICI.           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 30/11/2022 avente oggetto: “Adozione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016, del programma triennale 2023-2025 e dell’elenco annuale 

2023 dei lavori pubblici; 

VISTA la necessità di integrare il suddetto programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici con il 

seguente intervento: “Realizzazione di una dorsale dell’impianto di riscaldamento del Municipio”; 

PRESO ATTO che: 

- al suddetto intervento è stato assegnato il seguente CUP F19C22000300006, 

- l’avvio della fase di affidamento dei lavori è previsto per l’anno 2023, 

- l’ammontare complessivo dell’opera è pari a € 276.057,79, 

- l’opera risulta inserita nel DUP 2023-2025; 

VISTO, pertanto, l’allegato schema del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2023/2025 

e l’elenco annuale 2023 dei lavori pubblici debitamente integrato; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali - art. 49 “Pareri dei 

Responsabili dei Servizi”; 

VISTA la l.r. n. 54/1998 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; 

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 
dell’Ufficio tecnico ai sensi dell’art. 49/bis, comma 1 della L.R. n. 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. 6 
Assenti n. 0 
Astenuti n. 0 
Votanti n. 6 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 0 
 

 

 



DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo 

2. DI INTEGRARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 e l’elenco annuale 

2023, redatti in conformità alle schede A, B, C, D, E e F che, allegate in copia formano parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

3. DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori 

dell’Ente, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria 

degli enti locali; 

4. DI DISPORRE che, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, possano essere inviate 

osservazioni, nel pubblico interesse, così come previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 

n. 14 del 16 gennaio 2018; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16 della l.r. n. 3 dell’11/02/2020 e dell’art. 

5, comma 8, del DM del MIT n. 14/2018, la presente deliberazione e le relative schede saranno 

pubblicate sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 

29 del codice, mediante l’utilizzo del sistema informativo in uso presso la sezione regionale 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua 

approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del d.lgs. n. 267/2000; 

7. 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 :  SUCQUET Marco 

IL 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 30 giorni consecutivi (web: 1436). 
 
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 21-dic-2022  

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

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 21-dic-2022  
 IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE 
  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

______________________________________________________________________________ 
 


