COMUNE DI PREGNANA MILANESE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010

_______________________________________________________________

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 Del 20-02-19
Oggetto:

APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DLGS
50/2016
L'anno duemiladiciannove il giorno
20:45, nella Sala delle adunanze.

venti del mese di febbraio alle ore

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
In prosieguo di seduta dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e
in carica:
BOSANI ANGELO
MAESTRONI SERGIO ROMEO
BARBIERI ELISA
CISLAGHI STELLA
MIRRA GIANLUCA
BORGHI ROBERTA
GADDA ROBERTO

P
P
P
P
P
P
P

CATTANEO LUCA
SCALZO GIOVANNA
SALA LUCA
SOLDI MARCO
PEVIANI NOEMI
ALBINI FRANCESCA

P
A
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO. Partecipa
il SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto.
Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato:
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Soggetta a controllo

N

Immediat. eseguibile

S
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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 DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2019 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DLGS
50/2016

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE
Il Responsabile del Settore interessato
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to AMARITI ARCH. ELISABETTA
F.to GAIERA GAETANO CARLO

PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale
F.to Folli Alberto
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Consiglieri presenti all’inizio della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 12;
Assenti: n. 1 (Scalzo).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO atto che la trattazione dei punti relativi al bilancio di previsione 20192021, come condiviso nel corso della seduta della commissione consiliare
permanente Gestione Affari Generali-Bilancio-Finanze-Economia e Lavoro in
data 18 febbraio 2019, viene effettuata in forma unitaria (punti dal n.3 al n.10),
con votazioni separate. L’indicazione degli interventi viene riportata nel verbale
del punto 3 dell’odg.
PREMESSO CHE:






Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici – ha abrogato il
D.Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei
lavori pubblici, ha abrogato anche la Parte II, Titolo I. Capo II del DPR
207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;
Il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina all'art. 21 il Programma
delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei
lavori pubblici, rinviando – comma 8 – all'emanazione di un Decreto del
Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento
del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione
degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere;
In data 16/01/2018 è stato emanato il Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti n. 14 relativo al 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 e aggiornamenti annuali".

CONSIDERATO CHE:





il comma 14 dell'art. 3 del medesimo Decreto n. 14/2018 stabilisce che "Le
amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la
struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale
dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente e',
di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP,
salvo diversa scelta dell'amministrazione."
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di individuare il Settore Assetto ed
Uso del territorio e il Responsabile di detta area, rispettivamente quali
struttura e soggetto referenti ai sensi di quanto sopra;
ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il programma
triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indica,
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previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3;
per i lavori da avviare nella prima annualità, deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
essendo la predisposizione del Programma triennale delle Opere Pubbliche
ed elenco annuale LL.PP. un documento complesso, non può essere
avulso dall'intero processo di programmazione presente nell'ente e dagli
altri strumenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale e
pertanto la proposta è stata concordata gli assessori e gli uffici competenti
tenendo conto del programma amministrativo della Amministrazione
Comunale e degli obiettivi contenuti nel DUP e che al fine di garantire la
coerenza dei dati nel corso della definizione degli interventi da inserire, si è
redatto con la collaborazione il supporto del settore Finanziario;
il Responsabile della Programmazione delle OO.PP. ha redatto apposita
relazione di accompagnamento al Piano Triennale OO.PP. nella quale
vengono dettagliatamente illustrati i contenuti delle schede del Programma,
redatte secondo gli schemi allegati al D.M. 14/2018 citato, definito il quadro
delle risorse necessarie, la definizione delle priorità e le relazioni con gli altri
documenti di programmazione dell'Ente, relazione che allegata come SUB
A alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11 luglio 2018 si è
provveduto ad: - adottare la proposta di Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2019/2021 e elenco annuale lavori pubblici 2019, redatti
utilizzando i nuovi schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3
c. 1 Decreto Ministeriale n. 14/2018:

RICHIAMATI:
•

•

l'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che recita "Il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29,
comma 4.";
l'art. 5 comma 5 del Decreto del Decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 il quale dispone "Successivamente alla
adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione
definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
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consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di
cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma."
DATO ATTO CHE
•

•

in attuazione della norma sopra richiamate , lo schema del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e elenco annuale lavori pubblici
2019, sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi, a partire dal 3
settembre sul sito istituzionale dell'Ente – all'albo pretorio e nella sezione
amministrazione trasparente, al fine di consentire la presentazione di
eventuali osservazioni nei successivi 30 giorni fino al 2 novembre 2018;
alla scadenza dei 60 giorni non sono state presentate osservazioni;

RITENUTO
•

pertanto di approvare definitivamente il programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale lavori pubblici 2019, come illustrato
nelle schede allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale
della presente;

VISTI
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in
merito alla competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;

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 servizio finanziario, ai sensi dell’art.
49, 1’ comma, D.Leg. 267/2000, nonché del Segretario Comunale in ordine
alla legittimità, inseriti nel presente atto;

Visto l’esito della seguente votazione:
Presenti e votanti: n. 12;
Favorevoli:
n. 8;
Contrari:
n. 4 (Sala, Soldi, Peviani e Albini).
Astenuti:
n. //
DELIBERA
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1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e
elenco annuale lavori pubblici 2019, quale allegato fondamentale al bilancio
di previsione, composto dai seguenti elaborati:
• Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
• Scheda B: elenco delle opere incompiute;
• Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
• Scheda D: elenco degli interventi del programma;
• Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
• Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.
• di approvare anche la relazione e la tabella (allegato A) che tiene conto
anche degli interventi in programmazione minori di € 100.000,00.
3. di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 2 sono stati redatti
utilizzando i nuovi schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3
c. 1 Decreto Ministeriale n. 14/2018 con riferimento al programma triennale
dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale;
4. di dare atto che, in attuazione dell'art. 5 comma 5 del Decreto n. 14/2018
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo schema del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche e elenco annuale, è stato pubblicato per
60 giorni consecutivi, a partire dal 10 settembre sul sito istituzionale
dell'Ente – all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, e
che non sono state presentate osservazioni;
5. di dare atto che il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e
l'elenco annuale lavori pubblici 2019 in oggetto sono coerenti con il
programma e gli obiettivi dell'amministrazione e che l’approvazione del
presente atto deliberativo, consente l’inserimento del Programma triennale
delle opere pubbliche nel D.U.P per il triennio 2019/2021 in applicazione
alle disposizioni del Principio contabile concernente la programmazione di
bilancio
6. di pubblicare, ai sensi del DLGS 50/2016 e del DM 14/2018 il Programma
Triennale e l’elenco annuale lavori pubblici 2019 come sopra approvato
all’Osservatorio Regionale LLPP, secondo le modalità determinate
dall’ANAC;
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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In
relazione
all’urgenza,
Visto l’esito della seguente votazione:
Presenti e votanti: n. 12;
Favorevoli:
n. 12;
Contrari:
n. //
Astenuti:
n. //
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
Allegato A;
RELAZIONE
Allegato I composto da:
 Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;
 Scheda B: elenco delle opere incompiute;
 Scheda C: elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D: elenco degli interventi del programma;
 Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il Segretario Comunale
F.to BOSANI ANGELO
F.to Folli Alberto
_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n.

229 e sul sito

internet istituzionale di questo Comune il giorno

28-02-2019 e

che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pregnana Milanese, li 28-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Folli Alberto
_______________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pregnana Milanese, li 28-02-2019
UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione:
( ) Non sottoposta a controllo preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva in
data 10-03-2019 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Pregnana Milanese, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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