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Comune di Chiomonte 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

COPIA ALBO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N. 139 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

(ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16/18 DEL 27.07.2019 - 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE 

 

 
L’anno duemiladiciannove, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 12:10 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Ing. GARBATI Roberto SINDACO X       

BATTAGLIOTTI  Alessandro VICE SINDACO X       

SIBILLE Remo ASSESSORE       X 

  Totale 

Presenti: 
2 

  Totale Assenti: 1 

 

 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. BORODAKO Alessandro. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’ Ing. 

GARBATI Roberto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

VISTO l'art. 128 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli art. 11, 12 e 13 del D.P.R. 
207/10 e il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

24/10/14 (pubblicato sulla G.U. 5/12/14 n. 283), ove è previsto che gli Enti 
Locali predispongono il Piano Triennale delle opere pubbliche nel rispetto dei 

documenti programmatori; 
 

VISTA deliberazione consiliare n° 04 del 22/02/2019 avente per oggetto: 

Approvazione D.U.P. 2019/2021, del bilancio di previsione per il triennio 
2019/2021 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.lgs. 

118/2011 e s.m.i.; 
 

VISTA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 5/03/2019 avente per 
oggetto: approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 

2019/2021 e del piano degli obiettivi e delle performance 2019; 
 

VISTE le variazioni di bilancio n. 3 approvata con Del. di CC n. 17 del  
05/04/2019 e n. 4 approvata con Del. di G.C. n. 60 del 26/06/2019, ratificata 

dal C.C con atto n. 32 del 24/07/2019 che hanno apportato le modifiche al 
Piano Triennale OO.PP. del Comune di Chiomonte; 

 
ATTESO che: 

- In corso d’anno, si è rilevata la necessità di modificare il Piano Triennale 

OOPP 2019/2021 adottato con le deliberazioni sopra richiamate; 
- dette variazioni prevedono una diversa programmazione di interventi di 

OOPP per il triennio 2019/2021 come di seguito indicati: 
 

1. Lavori di Connessione elettrica località Lombarda per alimentazione 
impianto di produzione SMAT Spa di importo pari ad €. 110.845,00; 

2. Lavori di Connessione elettrica località Pra Richard di importo pari ad €. 
139.000,00; 

3. Lavori di sistemazione mulattiera a servizio dei vigneti in località S. 
Andrea di importo pari ad €. 108.000,00; 

 
 

VISTE le schede predisposte, allegate alla presente deliberazione e facente 
parte integrante della stessa, che sintetizzano le modifiche sopra esposte; 

 

RITENUTO procedere alla modifica ed integrazione del Piano Triennale Opere 
pubbliche anno 2019/2021; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e 

contabile espressi dai responsabili dei settori tecnico e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;VISTO il Decreto Legislativo 

18.8.2000, n.267; 
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Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di modificare ed integrare, sulla base delle motivazioni in narrativa 

espresse e qui integralmente richiamate, il piano triennale Opere 

Pubbliche anno 2019/2021; 

 
- Di adottare le nuove schede del Piano Triennale Opere pubbliche 

2019/2021 e relativo elenco annuale 2019, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto, elaborate sulla base dei modelli approvati 

dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 

2011; 

 

- Di pubblicare l’integrazione al programma Triennale OOPP 2019/2021 

all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale per 60 

gg consecutivi; 

 

- Di rendere con separata votazione unanime, espressa ed accertata nei 

modi e termini di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000#. 
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Delibera di G.C. n. 139 del 16/12/2019 

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to: Ing. GARBATI Roberto 
 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 
 

 

 
           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE        n. reg.         

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 

deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 20/12/2019 al 04/01/2020 , così come prescritto dall’art. 124 c. 
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69. 

 
Chiomonte, 20/12/2019 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 
20/12/2019 SEGRETARIO 

Dott. BORODAKO Alessandro 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 

attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2019 
al 04/01/2020 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza 

reclami; 
 
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 20/12/2019 il primo giorno di 

pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione 

presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 
 
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________ 

decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 
267/2000); 

 
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000). 
 
Chiomonte, _______________________ IL SEGRETARIO 

F.to: Dott. BORODAKO Alessandro 
 


