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COMUNE DI ROSSANA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.7
OGGETTO:
NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP E ADOZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP. 2022-2024
L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DEGIOVANNI Giuliano - Sindaco

Sì

2. BARBERO Manuele - Assessore

Sì

3. BARBERIS Andrea - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PARA DR.SSA MONICA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DEGIOVANNI Giuliano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
PREMESSO che con Deliberazione n. 28 in data 27/12/2021, è stato approvato il DUP 2022/2024,
in coerenza col Bilancio 2022/2024;
VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da ARCONET in data 7 ottobre 2015 la quale precisa, tra gli altri:
che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se si
sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a)
il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi
del Consiglio;
b)

non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema
del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs
18/2011; ( OMISSIS )
VISTO l’art. 9-bis della legge 7/8/2016 n. 160, di conversione del D.L. 24/6/2016 n. 113, il quale
ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di
Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato
dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto di approvazione
finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale;
VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recante "Programma delle
acquisizioni delle stazioni appaltanti", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
CONSIDERATO necessario, ad oggi, in regime di Bilancio approvato, procedere ad un
aggiornamento al DUP 2022/2024, concernente la modifica del programma triennale dei LL.PP., al
fine di candidare a contributo i seguenti progetti:
-

Adeguamento sismico scuola primaria “Angelo Albonico”, da candidare a contributo in
parte sull’AVVISIO PNRR 2022 emesso dalla Regione Piemonte per l’edilizia scolastica,
con scadenza 08/02/2022, e in parte sulla L. 145/2018 art. 1 comma 139 per interventi di
messa in sicurezza di edifici e territorio avente scadenza 15/02/2022;

-

Potenziamento e messa in sicurezza della rete ciclo-pedonale esistente mediante
realizzazione del tratto di collegamento lungo la S.P. 46 tra concentrico e area produttiva /

regione Miragli, da candidare a contributo sulla L. 145/2018 art. 1 comma 139 per interventi
di messa in sicurezza di edifici e territorio avente scadenza 15/02/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 contestualmente alla nota di aggiornamento al
D.U.P., che in allora recava programma triennale OO.PP. negativo, in quanto non erano previsti
investimenti di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro;
VISTO l’AVVISO PNRR 2022 approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 3 del 03/01/2022,
recante disposizioni per la selezione degli interventi inseriti nella programmazione regionale da
proporre a valere sul PNRR, Missione 4 - componente 1 - potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica;
VISTO il comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone
testualmente “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite
complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno
2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi
non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;
PRESO ATTO che le richieste di finanziamento devono contenere informazioni riferite alla
tipologia dell’opera, al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento
concesse da altri soggetti sulla stessa opera e deve necessariamente procedersi ad adeguare gli
strumenti programmatori dell’Ente comunale, fatta salva la deroga introdotta, per gli interventi
finanziati dal PNRR, dall’art. 6-bis del DL 152/2021 che recita “1. Al fine di promuovere la
massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla
realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attivita' di progettazione
richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
DATO ATTO che il Comune di Rossana intende candidare i suddetti progetti per le richieste di
finanziamento e pertanto tali opere vengono inserite in aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2022/2024, con il programma triennale OO.PP.;
VALUTATO che le opere oggetto del presente deliberato vengono inserite in aggiornamento agli
strumenti di programmazione del Comune, con previsione di finanziamento da parte di contributo
regionale da fondi PNRR e contributo ministeriale ai sensi della L. 145/2018 art. 1 comma 139,
nella misura indicata dai rispettivi bandi;
RITENUTO necessario, pertanto, predisporre una Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 e
Programma Triennale OO.PP., che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale, nota che verrà sottoposta all’Organo Amministrativo nella prima seduta utile;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e in ordine alla
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell’art. 49
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare l’art. 21;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
TUTTO ciò premesso, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Che le premesse tutte formano parte sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di aggiornare il DUP 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28
del 27/12/2021, come da richiamati contenuti e sinteticamente riportato in allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di adottare lo schema di programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici, da pubblicare
sul profilo del Comune al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro
trenta giorni dalla pubblicazione;
4. Di disporne la presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

INDI
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: DEGIOVANNI Giuliano
___________________________________
Parere
Regolarità
Contabile
Regolarità
Tecnica

Il Segretario Comunale
F.to: PARA DR.SSA MONICA
___________________________________

Esito
Favorevole

Data
31/01/2022

Favorevole

31/01/2022

Il Responsabile
F.to:Peyracchia
Mirco
F.to:Peyracchia
Mirco

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 08/02/2022 al 23/02/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Rossana, lì 08/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARA DR.SSA MONICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
x

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

❑

Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rossana, lì 08/02/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARA DR.SSA MONICA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 08/02/2022

Il Segretario Comunale
PARA DR.SSA MONICA
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/01/2022

[X]
[]

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to: PARA DR.SSA MONICA

