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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N.4 - IN DATA 09/01/2023 
 

Seduta Ordinaria di Prima convocazione. 
 

OGGETTO : 
 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025 E ELENCO 
ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI.           
 

 

L’anno duemilaventitre, addì NOVE, del mese di GENNAIO, alle ore  venti e minuti trenta 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 No 
BOSONETTO Laurent Consigliere Sì 
FRAGNO Claudio Consigliere Sì 
HERERA Michela Consigliere No 
LAURENZIO Xavier Consigliere Sì 
MARIANI Teresio Luigi Consigliere No 

NEGRE Frédéric Jacques Paul Consigliere Sì 
OCENASEK Carla Emanuela Consigliere No 
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: 13 
 Totale Assenti: 4 

 

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 DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023-2025 E 
ELENCO ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO che con decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022 è stato approvato il 

differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) in base al quale “(omissis) gli enti 

possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza … (omissis)”; 

PREMESSO che: 

− l'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di 

importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria; 

− il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 

(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun 

esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011; 

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del d.lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

VISTO l’art. 5 del succitato Decreto che dispone: 

− l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 

proposto dal Referente responsabile del programma, deve essere pubblicato sul profilo 

committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 

giorni dalla sua pubblicazione; 

− lo schema in argomento venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di 

conclusione della consultazione, ovvero in assenza di consultazioni, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione dell’adozione sul profilo del committente; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 30/11/2022, avente ad 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”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 14/12/2022, avente ad oggetto: 

“Integrazione al programma triennale 2023-2025 e dell’elenco annuale 2023 dei lavori pubblici”; 

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, così come integrato a seguito dell’adozione 

della suddetta deliberazione n. 165 del 14/12/2022; 



PRESO ATTO che la scheda “A” “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, la 

scheda “D” “Elenco degli interventi del programma” e la scheda “E” “Interventi ricompresi nell’elenco 

annuale” sono state redatte con rilevazione positiva, mentre le schede: “B” “Elenco delle opere 

incompiute, “C” “Elenco degli immobili disponibili” e “F” “Elenco degli interventi non riproposti e non 

avviati” sono state redatte con rilevazione negativa; 

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 144/2022 nonché l’avviso di avvenuta 

adozione del programma triennale e dell’elenco annuale sono stati pubblicati sull’albo pretorio on-line 

dal 06/12/2022 al 05/01/2023 (30 giorni) nonché nella sezione “Notizie ed eventi” del sito informatico 

del Comune e che, alla odierna, non risultano pervenute osservazioni in merito; 

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione di Giunta comunale n. 165/2022 nonché l’avviso di avvenuta 

integrazione al programma triennale e dell’elenco annuale sono stati pubblicati sull’albo pretorio on-line 

dal 20/12/2022 al 19/01/2023 (30 giorni) nonché nella sezione “Notizie ed eventi” del sito informatico 

del Comune e che, alla data odierna, non risultano pervenute osservazioni in merito; 

PRESO ATTO che la suddetta integrazione al programma triennale e all’elenco annuale, in approvazione 

da parte del Consiglio comunale in data odierna, sarà comunque efficace, in assenza di osservazioni in 

merito, a decorrere dalla data di scadenza delle osservazioni medesime; 

PRESO ATTO che l’avvio delle opere previste all’interno del programma triennale e del programma 

annuale dei lavori pubblici sarà subordinato alla definitiva efficacia del suddetto medesimo programma 

e del presente provvedimento, a seguito della certificazione, rilasciata da parte del Responsabile della 

Programmazione, circa l’assenza di osservazioni in merito alla data del 19/01/2023; 

PRESO ATTO che, al termine della consultazione, il Consiglio comunale provvede all’approvazione 

definitiva del programma triennale 2023-2025 e dell’elenco annuale 2023 dei lavori pubblici, ai sensi 

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

PRESO ATTO che, 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 provvedimento consigliare di approvazione definitiva e le relative schede allegate 

devono essere pubblicate 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; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 14/12/2022 ad oggetto “Approvazione del 

documento unico di programmazione (DUP) esercizi 2023-2025” nella quale sono stati definiti gli importi 

complessivi del programma triennale in coerenza con il Bilancio di previsione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 14/12/2022 ad oggetto “Approvazione dello 

schema del bilancio di previsione 2023-2025” nella quale sono stati approvati i documenti di 

programmazione finanziaria per il triennio 2023/2025; 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

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; 

 



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

SENTITO il Consigliere Roveyaz dichiarare l’astensione della minoranza:  non sono d’accordo sulla scelta 

di tutti gli interventi contenuti nel Piano triennale, in particolare con la realizzazione di una sede di 

nuova costruzione per gli Istituti musicali, e confermano le ragioni dell’astensione già formulate in 

precedenti sedute consiliari;  

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

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

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. 13  

Assenti n. 4 – (giustificano l’assenza i Consiglieri comunali Bonzani M., Mariani T., Ocenasek C. e Herera 

M.), 

Astenuti n. 3 – (i Consiglieri Roveyaz M., Yeuillaz C. e Negre F.), 

Votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE definitivamente il programma triennale 2023-2025 e l’elenco annuale 2023 dei 

lavori pubblici, redatti in conformità alle schede A, B, C, D, E e F che, allegate in copia formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori 

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

finanziaria degli enti locali; 

3. DI DARE ATTO che l’avvio delle opere previste all’interno del programma triennale e del 

programma annuale dei lavori pubblici sarà subordinato alla definitiva efficacia del medesimo 

programma e del presente provvedimento, a seguito della certificazione, rilasciata da parte del 

Responsabile della Programmazione, circa l’assenza di osservazioni intervenute; 

4. DI 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 definitiva 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. 

5. 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: 26). 
 
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 10-gen-2023  

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

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 10-gen-2023  
 SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

____________________________________________________________________________ 
 


