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MIRRA GIANLUCA ASSESSORE P

BARBIERI ELISA VICESINDACO

DEGANI FABIO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CISLAGHI STELLA

Immediat. eseguibile S

ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore
18:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente
convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BOSANI ANGELO

                                                                  ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  70   Del  19-07-17

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.
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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: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.

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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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO
l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

PREMESSO altresì che:
il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico
di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico
di programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale
entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;
occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.

RISCONTRATO
che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.

DATO ATTO
che occorre individuare il Responsabile del programma triennale dei lavori
pubblici 2018-2020, cui è affidata la predisposizione della proposta del
programma Triennale e dell'elenco 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;

PRESO ATTO
che è 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,
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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;
che le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un
continuo confronto con l’assessore competente e la Giunta Comunale;
che per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il
Responsabile del settore Assetto ed Uso del Territorio provvederà tramite
affidamento a professionisti esterni o con progettazione interna alla struttura
comunale;

VISTO:
il prospetto del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici
contenente anche gli interventi inferiori a 100.000,00 allegato alla presente
(Allegato A)
il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018 – 2019 –
2020 e l’elenco annuale 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 24
ottobre 2014 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 19;3.
comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.”;
Scheda 3 “Elenco annuale”;4.

RITENUTO
adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
2018-2020 ed elenco annuale 2018.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.

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;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati:

Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il1.
triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018;

Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel2.
documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., da presentare
al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;

Di depositare presso la sede comunale, per 60 giorni consecutivi, lo3.
schema adottato come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto
ministeriale 24 ottobre 2014;

Di dare atto che i singoli interessati possono far pervenire osservazioni4.
entro la scadenza dei termini di pubblicazione e che le richieste di
integrazioni o modifiche saranno vagliate dall’Amministrazione Comunale,
per poi riapprovare il documento programmatico entro i successivi 10 giorni;

Di individuare il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio5.
quale Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020
e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativi vigente;

Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale, allegato6.
fondamentale al bilancio di previsione anno 2018, verrà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del
documento programmatico, con successiva trasmissione all’Osservatorio
dei lavori pubblici;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Elisabetta7.
Amariti.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all’urgenza,

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
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comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
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.”;
Scheda 3 “Elenco annuale”;
Prospetto del programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici contenente
anche gli interventi inferiori a 100.000,00 (Allegato “A”).
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BOSANI ANGELO                    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.                 885 e sul sito

internet istituzionale di questo Comune il giorno                      26-09-2017 e che

la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pregnana Milanese, li 26-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non assoggettata al controllo

preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva il                 06-10-2017 ai sensi

dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pregnana Milanese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE


