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P

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 20:30, nella
Sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

BOSANI ANGELO P SALA LUCA P

MAESTRONI SERGIO ROMEO
SCHIPANI PAOLO

OCCHIO GIULIA P PIZZIGONI MARIAGRAZIA A

P MAURI MASSIMO

MIRRA GIANLUCA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto.

Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato:

P

BOSANI SUSI P

RIGITANO RITA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Degani Fabio

Soggetta a controllo N Immediat. eseguibile S

A SOLDI MARCO P

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  13-04-16

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.
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PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 -

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato

         AMARITI ARCH. ELISABETTA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

            Il Responsabile del Settore Finanziario

          GAIERA GAETANO CARLO
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PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale

         Folli Alberto
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Consiglieri presenti all’inizio della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 10;
Assenti: n. 1 (Soldi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per
l'anno successivo così come prevede l'art. 151 del D.L.gs. 267 del
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
L'art. 128 comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni prevedono l'adozione da parte della Giunta Comunale del
programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo allegati al DM 5374/2000 e successive modifiche DM
22 giugno 2004 e DM 9 giugno 2005;
entro il 15 ottobre di ogni anno e la sua pubblicazione prima
dell'approvazione del bilancio preventivo, per almeno 60 gg. consecutivi ai
fini della pubblicità e trasparenza amministrativa del programma stesso;
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163,
si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali che gli enti pubblici, e le amministrazioni locali, predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso, così come stabilito dal citato art. 128
del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare sono
inviati, dopo la loro approvazione, all’Osservatorio dei lavori pubblici sulla
base delle schede tipo approvate;

CONSIDERATO CHE
E' stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto
deliberativo, allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative
esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento,
l'ordine delle priorità, atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della
collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, ed
incrementare la qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di
efficacia ed economicità negli interventi programmati in risposta alle
necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e
sicurezza, in conformità alI'art. n. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006
del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un
continuo confronto con l’assessore competente e la Giunta Comunale;
L'art. 1 comma 4 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 1021/IV del 09 giugno 2005 e successive modifiche di cui all'art. 128 del
D.L.gs. n. 163/2006 - del D.L.gs. n. 152/2008 e del D.P.R. n. 207/2010,
prevedono che l'Amministrazione individui un referente cui è affidata la
predisposizione della proposta del programma Triennale e dell' elenco
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annuale nonché l'accreditamento presso gli appositi siti internet predisposti
dalla Regione Lombardia  e che, in relazione alla struttura organizzativa
dell'Ente, tale figura è individuabile nel Responsabile del Settore Assetto ed
Uso del Territorio fino a nuovo specifico atto della Giunta Comunale;
per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il
Responsabile del settore LL.PP. provvederà tramite affidamento a
professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura comunale.

VISTO
il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016-2017-2018,
redatto dal Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio secondo
le indicazioni dell’Assessore competente e della Giunta Comunale,
predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005 e successive
modifiche, composto dai seguenti elaborati:

Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;1.
Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;2.
Scheda 2b “Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 193.
comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.”;
Scheda 3 “Elenco annuale”;4.

(documentazione allegata e contenuta nella seconda parte della
Relazione redatta dall’Ufficio Tecnico);

RICHIAMATA
La deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14 ottobre 2015 di
adozione del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni
2016-2017-2018 ed elenco annuale 2016;
La deliberazione n. 46 del 9/03/2016 di “Proposta al Consiglio Comunale di
approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 ed elenco
annuale 2016 adottato il 14/10/2015 dalla Giunta Comunale2;

DATO ATTO CHE
i documenti di programmazione sono stati predisposti sulla base delle
disposizioni legislative vigenti a riguardo e degli indirizzi programmatici di
questa Amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di
realizzazione nel vigente Programma Triennale 2015 - 2017 ed è coerente
con le risorse economiche disponibili.
ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa la suddetta
deliberazione di adozione e gli schemi dei programmi ed i relativi
aggiornamenti annuali, sono stati pubblicati per 60 giorni consecutivi, all’albo
pretorio dal 24/11/2015 al 23/01/2016;
nel periodo tra la pubblicazione del piano e l’approvazione è stata
perfezionata la stesura del bilancio con conseguente adeguamento
economico della tipologia di finanziamento di alcune opere, derivante  dai
vincoli di bilancio connessi alla gestione del patto di stabilità. Per maggiori
dettagli, si rimanda ai documenti di bilancio e alla relazione di
accompagnamento.
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RITENUTO
pertanto di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma
Triennale e relativo Elenco Annuale, i cui documenti sono allegati quale parti
integranti e sostanziali alla presente deliberazione, ai fini e per gli effetti di
quanto previsto dall’art.128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e dal
D.M. del 09 Giugno 2005.

ACQUISITI
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
del Settore Assetto ed Uso del Territorio e alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario, ai sensi dell’art.
49, 1’ comma – D.Leg. 267/2000, nonché dal Segretario Comunale in ordine
alla legittimità, inseriti nel presente atto;

Visto l’esito della votazione:

presenti e votanti:n. 10;
favorevoli: n.   8;
contrari: n.   2 (Pizzigoni e Sala).
astenuti: n.

D E L I B E R A

Di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016 –1.
2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016 redatti
dall’Ufficio Tecnico in conformità alle schede previste dal D.M. 9/06/2005 e
composti dai seguenti elaborati:

Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;-
Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;-
Scheda 2b “Elenco degli immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5-
ter della legge 109/94 e s.m.i.” ora D.Lgs. n. 163/2006;
Scheda 3 “Elenco annuale”;-

(documentazione allegata e contenuta nella seconda parte della Relazione
redatta dall’Ufficio Tecnico);

Di approvare la relazione introduttiva dell’Ufficio Tecnico;2.

Di trasmettere il programma triennale e l’elenco annuale redatto sulla base3.
degli schemi tipo, che costituiscono allegato fondamentale al bilancio di
previsione anno 2015, all’Osservatorio dei lavori pubblici;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Elisabetta Amariti.4.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all’urgenza di disporre sin da subito dello strumento contabile di
gestione e programmazione;
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Visto il seguente esito della votazione:

presenti e votanti:n. 10;
favorevoli: n.   8;
contrari: n.   2 (Pizzigoni e Sala);
astenuti: n.  //

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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MAESTRONI SERGIO ROMEO   Folli Alberto
Il Segretario Comunale

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n.                 467 e sul sito

internet istituzionale di questo Comune il giorno                          27-04-2016 e

che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pregnana Milanese, li 27-04-2016

        IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione:

( ) Non sottoposta a controllo preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva in

data                   07-05-2016 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267.

Pregnana Milanese, li

        IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

____________________________________________________________________________________
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 13-04-2016 - Pag. 7 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Il Presidente


