
Del. N. 136/ 10/10/2016- Schema di Programma triennale dei 
lavori pubblici ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016 (periodo 
2017/2019) - Approvazione      

Il Presidente riferisce:

In  materia  di  lavori  pubblici  il  D.Lgs. 
50/2016, all’art. 21, prevede che l’attività di realizzazione 
dei lavori pubblici delle pubbliche amministrazioni, il cui 
valore stimato sia di importo pari o superiore a 100.000,00 
euro, è da svolgersi sulla base di un Programma triennale 
annualmente aggiornato.

La  programmazione  triennale  ovvero  il  suo 
aggiornamento annuale, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso, concernente gli interventi di 
ristrutturazione,  restauro  e  manutenzione  degli  immobili 
destinati  a  sede  ed  uffici  camerali,  sono  adottati  dalla 
Giunta  camerale  con  apposita  deliberazione,  ai  sensi  del 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 9 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 
del  30  giugno  2005  e  del  decreto  del  Ministero  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  dell'11  novembre  2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012.

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 let. a) del 
D.Lgs  50/2016,  la  funzione  di  Responsabile  del  Programma 
triennale è demandata al Responsabile Unico di Procedimento 
(RUP).  In  base  all’organizzazione  del  personale  interna 
all’Ente camerale, il RUP è il Segretario generale in quanto 
legale rappresentante dell’Ente nonché Dirigente responsabile 
dell’area dei servizi interni.       

L'art. 8 c. 1 del DL 78/2010  ha fissato il 
limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli immobili utilizzati al 2% mentre per le 
manutenzioni ordinarie è pari all'1%. Ad oggi non risultano 
nuove disposizioni sull'argomento. Dalle riduzioni rimangono 
esclusi  solo  gli  interventi  in  materia  di  sicurezza  sui 
luoghi di lavoro e gli interventi obbligatori per i beni 
protetti dai vincoli artistici e paesaggistici. 

Il lavoro pubblico il cui valore stimato sia 
pari o superiore ai 100.000,00 euro consiste normalmente, per 
le  Camere  di  commercio,  nella  manutenzione  straordinaria 
degli immobili, fatta eccezione per il mero caso di evento 
imprevedibile calamitoso.



Il  restrittivo  parametro  di  cui  sopra  non 
consente una Programmazione triennale per il periodo  2017-
2019 di lavori pubblici di manutenzione straordinaria pari o 
superiore ai 100.000,00 €, se non incorrendo in versamenti 
straordinari dell'Erario.       

Con determinazione dirigenziale n. 486/SG del 
22/09/2016 si è provveduto ad approvare e oggi a proporre 
alla Giunta camerale l’adozione del documento di Programma 
triennale ivi allegato, seppur con importo nullo, redatto dal 
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 31 comma 4 lett.a) 
del  D.Lgs  50/2016,  nell'ambito  delle  sue  competenze  in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Le  Amministrazioni  pubbliche  inviano 
all’Osservatorio del Lavori Pubblici, che ne dà pubblicità, i 
Programmi  triennali,  i  loro  aggiornamenti  e  gli  elenchi 
annuali di lavori da realizzare (art. 14 L. 415/1998, comma 
11).

Il  Programma  triennale  ed  i  suoi 
aggiornamenti  annuali  devono  essere  resi  pubblici,  prima 
della loro approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi.

La Giunta camerale

-  udita la Relazione del Presidente;

-  preso  atto  delle  disposizioni  di  legge 
illustrate in premessa;

-  vista  la  determinazione  dirigenziale  n. 
488/SG del 22/09/2016;

- all’unanimità dei presenti

DELIBERA

 di approvare e adottare il Programma triennale, seppur con
importo nullo, allegato in parte integrante al presente 
provvedimento e proposto dal Presidente;

 di inviare il Programma triennale al Consiglio camerale 
per la definitiva approvazione.



  
Alleg. Deter. n.486/SG del 22.9.2016 

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria Importo 

TotalePrimo anno Secondo anno Terzo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge - - - -
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - - -
Entrate  acquisite  mediante  apporti  di  capitali 
privati

- - - -
Trasferimento  immobili  ex  art.  19,  c.5-ter  L.  n. 
109/94

- - - -
Stanziamenti di bilancio - - - -
Altro
TOTALI

   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                     (Dott. Marco Martini)      

Cuneo, 22.9.2016



       

   Alleg.  Deter. n.486/SG del 22.9.2016   

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
                        
N. 
pro
gr.

Cod. 
int.
Amm.ne

CODICE ISTAT
Tipo Categoria

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

STIMA DEI COSTI
DEL PROGRAMMA

Cessione
Immobili

   S/N  
Apporto di
capitale 
privato

Reg. Prov. Com. Primo Secondo Terzo 
Anno

Importo Tipologia

1 1 001 004 078 04 A0509 N.N.
0,00 0,00 0,00 n. 0,00

         TOTALI 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                           
       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           (Dott. Marco Martini) 
Cuneo, 22.9.2016



Alleg.  Deter. n.486/SG del   22.9.2016 

SCHEDA 2B:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL’AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE Arco temporale di
validità del programma

Riferimento 
intervento Descrizione immobile Solo diritto di 

superficie
Piena

proprietà
Valore Stimato

1° anno 2° anno 3° anno

TOTALI 0,00 0,00 0,00

                                           
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                             (Dott. Marco Martini)  
Cuneo, 22.9.2016

       



Alleg.  Deter. n.486/SG del 22.9.2016   

   SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL’AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO
ELENCO ANNUALE

Cod. 
int.
Amm.n
e

CODICE 
UNICO 

INTERVENTO - 
CUI

DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO IMPORTO
INTERVE
NTO

FINALITÀ
Conformità

Priorità
STATO

PROGETTAZION
E

approvata

Tempi  di 
esecuzione

Cognome Nome
Urb
(S/N)

Amb
(S/N)

TRIM/ANN
O

INIZIO 
LAVORI

TRIM/ANNO
FINE 
LAVORI

1 N.N. 0,00 === ===

TOTALI 0,00

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                         (Dott. Marco Martini)  
Cuneo, 22.09.2016
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