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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 57 del Registro delle Deliberazioni Data  30/06/2020 

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO 

ANNUALE 2020-2022 - AGGIORNAMENTO. 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 11:00 nella 

Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

 

 

SINDACO 

Vicesindaco 

Assessore 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto.  
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Deliberazione G.C. n. 56 in data 30.6.2020. 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO 

ANNUALE 2020-2022 - AGGIORNAMENTO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2019, esecutiva, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) aggiornato ed il Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2020-2022; 

 

CHE con l’atto di cui sopra è stato approvato il Programma triennale dei Lavori 

Pubblici 2020/2022; 

 

ACCERTATO: 

 

CHE con Decreto n. 8/2020 del Presidente della Regione Liguria quale Commissario 

delegato dall’Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 è stato ritenuto 

ammissibile nel piano degli investimenti 2020, a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 

Dicembre n. 145, art. 1, comma 1028, assegnate con D.P.C.M. 27 Febbraio 2019 come 

rideterminate con D.P.C.M. 9 Gennaio 2020, il finanziamento inerente l’intervento relativo a 

“Completamento del sistema difensivo di Borgio Verezzi - lato Ponente”, inserito nell’elenco 

degli interventi ammissibili a cofinanziamento per l’anno 2019; 

  

CHE l’importo complessivo dell’intervento e del relativo finanziamento di cui sopra 

ammonta ad € 1.175.000,00; 

 

VERIFICATO che, a seguito richiesta di informazioni da parte di questo Ente espressa 

al Settore di Protezione Civile della Regione Liguria con nota Prot. 3772 in data 8.5.2020, il 

medesimo Dipartimento di Protezione Civile con nota pervenuta al Prot. 3825 in data 

11.5.2020 specificava che nulla-osta alla prosecuzione delle successive fasi di progettazione 

ed al rispetto del cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori; 

 

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con 

l’esecuzione delle opere di “Completamento del sistema difensivo di Borgio Verezzi - lato 

Ponente” in attesa del Decreto del Commissario Delegato sulle modalità di rendicontazione 

ed erogazione del finanziamento; 

 

PRESO ATTO che l’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 prevede che i lavori il cui 

importo stimato sia superiore a 100.000 Euro debbano essere inseriti nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 6.11.2008, 

esecutiva, veniva approvato da questa Amministrazione il progetto preliminare relativo al III° 

intervento in Borgio Verezzi di cui al  “Protocollo d'intesa con i Comuni di Pietra Ligure e 

Finale Ligure, la Provincia di Savona e la Regione Liguria per la redazione ed approvazione 

del progetto d’intervento per la difesa ed il ripascimento delle spiagge nel tratto costiero che 

si estende dal porto di Loano al promontorio della Caprazoppa”; 

 

RAVVISATA dunque la necessità di aggiornare il Programma triennale dei Lavori 

Pubblici 2020-2022 inserendo il citato intervento nell’anno 2020, in quanto lo stesso 

comporta una spesa superiore a 100.000,00 Euro; 
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VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018 n. 

14, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9.3.2018 ed in vigore dal 24.3.2018, ad oggetto: 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

Programma triennale dei Lavori Pubblici, del Programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”; 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del 

Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della 

Legge 241/1990; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente 

atto; 

 

CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e 

successivamente, in ordine all’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’aggiornamento del Programma triennale 

delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e dell’elenco annuale 2020, secondo i contenuti 

dell’allegato “1” alla presente deliberazione, che forma parte integrante della stessa, 

redatto secondo le procedure e gli schemi-tipo di cui al Decreto MIT 16 Gennaio 2018 n. 

14 ed articolato nelle schede A-B-C-D-E-F; 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente allo schema di Programma triennale, 

secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

3. di comunicare, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 10/07/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 24/07/2020, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  10/07/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 10/07/2020, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267.                   

                                                                     

Borgio Verezzi, 10/07/2020                                             

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 

                  
        

                                                                         

                           

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà 

esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                     
Borgio Verezzi, 10/07/2020                        

                                                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 


