Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3
Seduta del giorno 26/02/2018
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018-2020 - ELENCO ANNUALE 2018.
PRIMA VARIAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15.20 nella Sala Giolitti
della Provincia di Cuneo, convocato nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal
Presidente della Provincia di Cuneo, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio provinciale nelle
persone dei signori:
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Componenti
BORGNA FEDERICO
ALESSO LUCIANO
AMBROGIO CLAUDIO
DI STEFFANO SERGIO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MARELLO MAURIZIO
MOLINARI ANNAMARIA
PASSONE ROBERTO
PEROSINO MARCO
RINAUDO MILVA
CONSIGLIERI PRESENTI

Presente
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X
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Presiede la seduta il Vice Presidente, Flavio MANAVELLA
Assiste il Segretario Generale Corrado PAROLA
Il Vice Presidente, constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITO il VicePresidente che illustra la proposta di deliberazione in esame, di cui qui si riportano
integralmente le premesse:
Premesso che
Con Decreto del Presidente n. 111 in data 11.12.2017 è stato adottato lo schema del programma
triennale dei lavori pubblici 201118/2020 unitamente all’elenco annuale 2018, composto dalle
schede di programmazione redatte con le modalità ed i contenuti previsti dal Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014 in quanto tutt’ora ancora compatibile.
Il programma è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 in data
22.12.2017.
Ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016, i
Responsabili Unici dei Procedimenti dei Settori Viabilità ed Edilizia hanno ora segnalato la
necessità di integrare e/o modificare l’elenco annuale attualmente in vigore, come nel seguito
specificato, per la realizzazione di interventi sulla base di finanziamenti resesi ora disponibili.
Settore Viabilità
Sulla base dell’art. 1 commi 1076-1077-1078 della L. 205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018)
che prevede il finanziamento di interventi relativi a programma straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, attualmente in corso di pubblicazione, sono stati definiti i criteri di ripartizione tra gli
enti beneficiari dell’importo complessivo autorizzato, tenuto conto della consistenza viaria, del
tasso di incidentalità e del rischio di dissesto idrogeologico. A seguito della ripartizione suddetta,
alla Provincia di Cuneo sono stati assegnate risorse pari ad € 29.143.323,77, così suddivise:
 € 2.158.764,72 per l’annualità 2018
 € 5.396.911,81 per le annualità dal 2019 al 2023
Gli interventi relativi al Programma per l’annualità 2018, da individuare e comunicare
prioritariamente alle competenti direzioni ministeriali, sono elencati nel seguito. Per quanto
concerne le annualità successive, gli interventi saranno individuati ed inseriti con specifiche
variazioni degli atti di programmazione.
CUP
I87H18000100001
I97H18000380001
I17H18000120001
I27H18000160001
I47H18000150001

Totale Complessivo

Descrizione dell’intervento
Interventi di messa in sicurezza
della rete stradale provinciale del
Reparto di Alba.
Interventi di messa in sicurezza
della rete stradale provinciale del
Reparto di Mondovì.
Interventi di messa in sicurezza
della rete stradale provinciale del
Reparto di Saluzzo.
Interventi di messa in sicurezza
della rete stradale provinciale del
Reparto di Cuneo.
S.P. 32 tronco: Diano – Tre Cunei.
Lavori di realizzazione opera di
sostegno per sistemazione frana
lungo la strada provinciale.

Importo complessivo
€
500.000,00

Articolazione
della copertura
finanziaria
Annualità 2018

500.000,00

Annualità 2018

500.000,00

Annualità 2018

500.000,00

Annualità 2018

158.764,72

Annualità 2018

2.158.764,72

Inoltre, con Determinazione n. 207 del 26.01.2018, la Regione Piemonte Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, ha concesso
l’accorpamento dell’intervento denominato “S.P. 26 Lavori di rifacimento e opere di difesa
spondale in Comune di Rifreddo” dell’importo di € 220.000,00 (già inserito nella programmazione
annuale dell’Ente, finanziato con O.C. n. 5/A18.000/430-Regione Piemonte) con l’intervento
denominato “Completamento del ripristino dell’officiosità idraulica del Fiume Po nel tratto a
monte/valle del Ponte SP 26 in Comune di Sanfront” dell’importo di € 50.000,00 (finanziato con
O.C. n. 3/A18.000/430 del 22.03.207-AIPO), che viene pertanto modificato nell’oggetto e
nell’importo complessivo come segue:
CUP

Descrizione dell’intervento

Importo complessivo
€

I67H17000830001

SP 26. Completamento del ripristino
dell’officiosità idraulica del Fiume
Po nel tratto a monte/valle del
Ponte in Comune di Sanfront e
rifacimento
attraversamento
e
opere di difesa spondale in Comune
di
Rifreddo.
Codice
CN_PROV:430_16_10003

270.000,00

Articolazione
della copertura
finanziaria
Annualità 2018

Settore Edilizia
Per quanto concerne l’Edilizia sono stati inseriti gli interventi per i quali sono stati richiesti gli spazi
finanziari ai sensi dell’art. 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, a favore
degli Enti locali, in attuazione del cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale verticale” per l’annualità
2018. Con il decreto sono stati assegnati, per l’anno 2018 ed ai sensi dell’art. 4, tutti gli spazi
finanziari richiesti.
Sono stati inseriti in questa variazione gli interventi per i quali sono stati attribuiti, ai sensi dell’art. 4
del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 09 febbraio 2018, n. 20970, i necessari
spazi finanziari per consentire il finanziamento mediante indebitamento e nello specifico i seguenti:
CUP

Descrizione dell’intervento

Importo complessivo
€

I14D18000000003

Liceo Classico e Scientifico
"Giovanni Battista Bodoni" di
Saluzzo. Lavori di adeguamento
normativo
Istituto Tecnico Industriale "Cigna"
di Mondovì. Lavori di adeguamento
normativo.
Istituto Tecnico Industriale - Liceo
Scientifico - Istituto tecnico per
geometri "Eula" di Racconigi. Lavori
di adeguamento normativo.
ITC "TESAURO" di FOSSANO.
lavori di risanamento conservativo.
Istituto Magistrale "E. De Amicis" di
Cuneo. Lavori di adeguamento
normativo.
Istituto Istruzione Superiore
"Arimondi - Eula" di Savigliano.
Lavori di sistemazione tetto,
consolidamenti strutturali e
adeguamento normativo.
Istituti vari. Lavori vari di
sistemazione coperture e servizi

130.000,00

Articolazione
della copertura
finanziaria
Annualità 2018

230.000,00

Annualità 2018

109.000,00

Annualità 2018

156.000,00

Annualità 2018

700.000,00

Annualità 2018

364.000,00

Annualità 2018

673.000,00

Annualità 2018

I94D18000000003
I44D18000000003

I48G18000010003
I24D18000010003
I44D18000010003

I24D18000020003

igienici.
TOTALE

2.362.000,00

E’ stato stralciato dall’Intesa Istituzionale Provincia di Cuneo/Regione Piemonte parte
dell’intervento riguardante la trasformazione del complesso edilizio “Ex Ospedale Gallo” finalizzato
alla predisposizione della nuova sede del Liceo Scientifico “G.B. Vasco” 1° lotto funzionale, che
dovrà essere ridefinita con la Regione ed il Comune di Mondovì. La somma di € 900.492,40,
finanziata con Contributo Fondazione CRC, viene destinata a finanziare gli “Interventi su istituti
vari di Mondovì a seguito di evento franoso presso l'Istituto Giolitti - Bellisario", così come
concordato con la Fondazione CRC ed il Comune di Mondovì stesso.

Si rende inoltre necessario, soprattutto per quanto concerne le somme effettivamente liquidate
negli anni precedenti, procedere ad alcune modifiche degli importi suddivisi tra le varie annualità.
Sulla base di tali necessità ed urgenze e delle proposte di variazione formulate dai Responsabili
dei Procedimenti preposti dei Settori Viabilità ed Edilizia, ed alla luce del combinato disposto di cui
all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, concernente la programmazione ed i relativi aggiornamenti
dell’elenco annuale, e dell’art. 216 c. 3 del medesimo decreto legislativo, inerente le disposizioni
transitorie da applicarsi nelle more dell’entrata in vigore del decreto da parte dei Ministeri
competenti, si rende pertanto necessario procedere ad una prima variazione dell’attuale
Programma Triennale Lavori Pubblici, segnatamente per quanto concerne l’inserimento degli
interventi e le modifiche sopra descritte.
Considerato che:
 sono state aggiornate le schede di programmazione allegate al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
 la pubblicità relativa agli adeguamenti dei programmi delle opere pubbliche verrà assolta
attraverso la pubblicazione sul profilo del committente e mediante aggiornamento delle
schede presso l’Osservatorio regionale;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. ed in particolare gli artt. 21 e 216 c. 3, nonchè il
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte attualmente
in vigore;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014;
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014;
Vista la L. 190/2012 in materia di anticorruzione;
Visto lo Statuto della Provincia, ed in particolare l’art. 17 c. 4;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
UDITA la consigliera Rinaudo che illustra gli investimenti previsti per la parte di edilizia scolastica;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento
espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del richiamato D.Lgs n. 267/2000;
UDITO il Presidente (entrato alle ore 15.30) che apre il dibattito e, nessuno avendo chiesto la
parola, invita alla votazione. Presenti al momento della votazione e votanti 7
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare la prima variazione del Programma Triennale Lavori Pubblici 2018–2020
Elenco Annuale 2018 per le motivazioni indicate in premessa che interamente si
richiamano;
2. di prendere conseguentemente atto delle schede di programmazione come sopra
aggiornate e redatte in conformità del D.M. MIT del 24.10.2014, che fanno parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità,
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000.

