
Comune di AndoraComune di Andora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO    COMUNALE

N.  30  Registro deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE  2021-2022-2023  ED  ELENCO  ANNUALE  DEI  LAVORI 
PUBBLICI” PER IL COMUNE DI ANDORA. 

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:00 nella 
sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il  
Consiglio  Comunale  in  adunanza  ordinaria,  di  prima convocazione  e senza  la  presenza  di 
pubblico in Aula stanti le circostanze contingenti.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
MARTINO DANIELE X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X
ROSSI PAOLO X
SIMONETTA ILARIO X
SIFFREDI CORRADO X
MARCHIANO FLAVIO X
PORCELLA ROSELLA X
CAROFIGLIO MICHELE X
ARDISSONE ROBERTO X

Totale N. 12 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina;

prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO  l'intervento  del  Sindaco  Dott.  Mauro  Demichelis  come  da 
registrazione agli atti del 30.06.2021;

PREMESSO:

-  che con  Decreto  sindacale  n.  8  del  18.06.2021  è  stato  attribuito  all’arch.  Paolo 
Ghione l’incarico di dirigente tecnico a tempo determinato dell’Area III; 

- che con deliberazione  n.  7 del  09/04/2021 il  Consiglio  Comunale  ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) triennio 2021-2022-2023;

- che con deliberazione n.  8 del  09/04/2021 il  Consiglio  Comunale ha approvato il 
bilancio triennale anni 2021 – 2022 – 2023;

 -che con deliberazione n. 85 del 18/05/2021 la Giunta Comunale ha approvato il piano 
generale degli obiettivi e delle performance e il piano esecutivo di gestione 2021/2023;

CONSIDERATO :

-  che l’art.  172 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  locali  approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede che tra gli allegati al bilancio di previsione sia 
compreso anche il programma triennale delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 12 aprile 
’06, n. 163;

- che ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016 viene stabilito 
che i lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00 devono essere inseriti nella 
programmazione triennale e la programmazione deve essere predisposta sulla base di 
appositi modelli approvati con Decreto Ministeriale;

-  che  l’elenco  annuale  delle  opere  pubbliche  da  realizzare  nell’anno  2021  e  la 
programmazione triennale per gli anni 2021/2022/2023, secondo gli schemi approvati 
con  il  Decreto  del  16  gennaio  2018,  n.14  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei 
trasporti,  indicano tutti i lavori di importo pari o superiore ad  € 100.000,00; 

- che con Deliberazione di Giunta comunale n.44 del 16.03.2021 è stato adottato il 
PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2021-2022-2023  ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI” per il comune di Andora;

-  che  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  44  del  16.03.2021  ed  il  relativo 
programma sono stati pubblicati all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;

DATO ATTO che il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2021-2022-2023 è contenuto anche nel Documento unico di  programmazione per il 
triennio  2021-2023  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale   N.  7  del 
09.04.2021;

VISTE  le  schede  relative  all’elenco  annuale  dei  lavori  per  l’anno  2021  e  al 
programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021-2022-2023  predisposte  dal 
responsabile della programmazione, allegate alla presente;

DATO ATTO che tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere 
Pubbliche  potranno  essere  attuati  solamente  previo  accertamento  delle  fonti  di 
finanziamento  ivi  previste  ed  in  ogni  caso  previa  verifica  della  compatibilità  delle 
suddette  opere  con  le  norme  sui  vincoli  di  finanza  pubblica  ed  in  particolare  sul 



pareggio di bilancio per il triennio 2021-2022-2023, verifica che dovrà essere effettuata 
precedentemente all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

  VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.per la parte ancora in vigore;

ACQUISITO il  parere favorevole sotto il  profilo  della  regolarità  contabile  da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, rag. Tiziana Semperboni;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte 
del Dirigente dell’Area III, arch. Paolo Ghione;

CON VOTI n.  9 (nove) favorevoli  e n.  3 (tre)  contrari  (Porcella,  Carofiglio  e 
Ardissone),  essendo n. 12 (dodici)  i  Consiglieri  presenti  di  cui  12 (dodici)  votanti  e 
nessun  astenuto,  espressi  per  alzata  di  mano,  esito  accertato  e  proclamato  dal 
presidente,

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

2) DI  APPROVARE  il  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI” per il comune di 
Andora, adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 16.03.2021.

3) DI  APPROVARE  le  schede  relative  all’elenco  annuale  dei  lavori  per 
l’anno  2021  e  al  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021-2022-2023 
predisposte dal responsabile della programmazione, allegate alla presente.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


