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Oggetto: Adozione 1° aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2017/2018/2019 e dell’elenco Annuale 2017

Il nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs n° 50 del 18/04/2016 ribadisce l’obbligo da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici dell’adozione di un Piano Triennale del Lavori Pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio (art. 21).
Il Programma Triennale 2017-2018-2019 e l’Elenco Annuale 2017 delle Opere Pubbliche sono stati
adottati con determina dirigenziale del Settore Tecnico n° 675 del 29/12/2016 ed approvati con
delibera del CdA di questa Agenzia n° 17 del 24/02/2017.
E’ necessario procedere all’adeguamento dei predetti elenchi per effetto di intervenute modifiche
temporali circa l’attuazione degli interventi e a seguito di variazioni/integrazioni relativamente:
- all’attuazione dei disposti di cui alla delibera del CdA ATC n° 98 del 18/10/2017, circa la
realizzazione degli interventi di manutenzione in alloggi in disponibilità abitativa per la
riassegnazione, ammessi in graduatoria per la concessione dei finanziamenti ministeriali di cui all’art.
4 DL 28/3/14 n° 47, convertito con modificazioni dalla L. 80/2017 – lettera a);
- alla riprogrammazione temporale degli interventi per cui è stato concesso il finanziamento a valere
sulle risorse annualità 2017 di cui alla L. 80/2014 lettera b) e a valere sulle risorse per il
completamento annualità 2016 lettera a);
- all’esigenza di integrare per euro 1.000.000,00 il finanziamento previsto per la realizzazione
dell’edificio in Torino Borgata Villaretto, a seguito di aggiornamento normativo ed economico del
progetto, per un costo complessivo di € 5.113.244,97. Tale intervento risulta già finanziato con le
risorse regionali di cui al Programma Casa 1° e 2° biennio, per complessivi euro 3.120.000,00 e
cofinanziato con risorse ATC per complessivi euro 993.244,97;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165 del 30/3/2001;
visto l’art. 12 comma 2 dello Statuto dell’Ente;
vista la deliberazione n. 336/771 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1997;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;

-

favorevole sulla regolarità contabile;

-

favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia indicati
dalla Amministrazione;

DETERMINA
- di adottare l’adeguamento dello schema di programma triennale 2017/2018/2019 ed elenco annuale
2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione di ATC l’approvazione, con successivo
provvedimento, del suddetto adeguamento alla Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 20172018-2019 ed Elenco Annuale 2017;
- di pubblicare il suddetto schema del programma triennale 2017/2018/2019 ed Elenco Annuale 2017
sul profilo dell’ATC, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio.
La presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore Generale
dell’Agenzia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni
vigenti.
Torino, 22/11/2017
in originale

Il Dirigente del Settore Tecnico
(Arch. Ezio GARELLI)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Centrale per 15 giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal 22 novembre 2017
al 07 dicembre 2017 senza opposizioni.
Torino ..........................................
Il Direttore

