
 

UNIONE DEI  COMUNI 
VALMERULA E 
MONTAROSIO 

Comuni di Andora, Stellanello,  
Testico, Cesio, Chiusanico 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

 

 
CONSIGLIO    UNIONE 

 

 
N.  32  Registro deliberazioni 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI” PER 
L’UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO ADOTTATO CON 
D.G.U. N. 22 DEL 15.02.2019 

 

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Luglio alle ore 21:30 

nella Sala Polifunzionale di Palazzo Tagliaferro in Andora. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Unione. 

 Risultano: 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
GIORDANO MARCO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO X  
SIMONETTA ILARIO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
NATTA FABIO  X 
BOTTERO CLAUDIO X  
SPINELLI GIOVANNI X  
AGNESE GIOVANNI X  
AGNESE ORNELLA X  
GUIDETTI DANIELE X  
DE MEO FRANCESCO X  
CAVALLO CLAUDIO X  
MELA UGO X  
BESTOSO DANILA X  
LAURERI GIUSEPPE SILVANO  X 
MOSCATO LUCIA X  
RINAUDO GIANPIERO  X 
ZERBONE PAOLO X  

 
 Assiste il Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Mauro Demichelis, 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 UNIONE 
 

CONSIDERATO che in attuazione dell’art. 32 del d. lgs 18/08/2000 n. 267 e 

della legge regionale 30/06/2008 n. 10, l’unione dei comuni Valmerula e Montarosio è 

costituita tra i comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico; 

 

PRESO ATTO che l’unione dei comuni Valmerula e Montarosio tra i comuni di 

Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico è stata regolarmente costituita con atto 

del comune di andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015; 

 

ACCERTATO che lo statuto dell’unione e la bozza dell’atto costitutivo sono 

stati approvati con deliberazioni consiliari del comune di Andora n. 87 del 19/12/2014; 

del comune di Cesio n. 51 del 19/12/2014; del comune di Chiusanico n. 46 del 

19/12/2015; del comune di Stellanello n. 27 del 18/12/2014 e del comune di Testico  n. 

32 del 15/12/2014; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 14 del 20.07.2016 del consiglio dell’unione dei 

comuni Valmerula e Montarosio con la quale è stata approvata la convenzione per 

l’organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria, contabile e 

controllo; 

 

CONSIDERATO che nel medesimo provvedimento si dava atto che le funzioni 

passeranno all’unione dei comuni con decorrenza 1 agosto 2016 e che in particolare il 

settore lavori pubblici con decorrenza anticipata al 21 luglio; 

 

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 del Decreto Legislativo n. 50/2016 viene stabilito che i 

lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 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 2019 e la 

programmazione triennale per gli anni 2019/2020/2021, 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 Unione n. 22 del 15.02.2019 è stato adottato 

il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI” PER L’UNIONE DEI COMUNI VALMERULA 

E MONTAROSIO; 

 

CHE la Deliberazione di Giunta Unione n. 22 del 15.02.2019 ed il relativo 

programma sono stati pubblicati all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni; 

 

 

 



     CHE con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 01.03.2019 è stato 

approvato il bilancio triennale anni 2019-2020-2021; 

 

DATO ATTO che il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2019-2020-2021 è contenuto anche nel D.U.P. Unione approvato con 

deliberazione di Consiglio dell’Unione N. 3 del 01.03.2019; 

 

VISTE le schede relative all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 e al 

programma triennale delle opere pubbliche 2018/2019/2020 predisposte dal 

responsabile della programmazione; 

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 le norme sui vincoli di finanza pubblica ed in particolare sul pareggio di 

bilancio per il triennio 2019-2020-2021, verifica che dovrà essere effettuata 

precedentemente all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;  

 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore dal 

19-04-2016; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile da 

parte del responsabile del servizio finanziario (dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente); 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da 

parte del Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Nicoletta Oreggia (Dirigente); 

CON VOTI unanimi favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano 

dai 18 (diciotto) Consiglieri presenti e votanti, e nessun astenuto, esito accertato e 

proclamato dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI” PER 

L’UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO adottato con 

Deliberazione di Giunta Unione n. 22 del 15.02.2019; 

 

2) DI DARE ATTO che il programma è stato redatto in conformità alle norme della 

legge quadro sui lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione, con 

l’utilizzo delle schede-tipo predisposte con apposito decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

3) DI DARE ATTO che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 

01.03.2019 è stato approvato il bilancio triennale anni 2019-2020-2021; 

 

 

 

 



 

4) DI DARE ATTO che il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2019-2020-2021 è contenuto anche nel D.U.P. Unione approvato 

con deliberazione di Consiglio dell’Unione N. 3 del 01.03.2019; 

 

 

5) DI DARE 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 le norme sui vincoli di finanza pubblica ed in particolare sul 

pareggio di bilancio per il triennio 2019-2020-2021, verifica che dovrà essere 

effettuata precedentemente all'espletamento delle procedure di gara per 

l'affidamento dei lavori;  

 

Successivamente 

 

CON VOTI unanimi favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano 

dai 18 (diciotto) Consiglieri presenti e votanti, e nessun astenuto, esito accertato e 

proclamato dal Presidente, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

Le schede del programma triennale delle OO.PP. 2019/2020/2021 sono depositate 

presso l'Ufficio Lavori Pubblici. 

 
 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale 
Mauro Demichelis 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. 

 
 


