Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 207 del 16/10/2019
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2020, 2021 E 2022 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Ottobre, alle ore 09:30, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 16/10/2019

OGGETTO : ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020, 2021 E 2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
•

che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici con i relativi aggiornamenti annuali,
prevedendo l'inserimento di lavori, il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00
Euro, nel rispetto dei documenti programmatori e, in coerenza con il bilancio;

•

che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel “Documento Unico di
Programmazione dell'Ente”, in attuazione di quanto disposto dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

•

che ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sopra citato, il “Documento Unico di
Programmazione dell'Ente” è presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario;

•

che nella sezione operativa del “Documento Unico di Programmazione dell'Ente”, sono
individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere
pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni
di personale;

DATO ATTO CHE è opportuno procedere con l'adozione del programma triennale delle opere
pubbliche per gli anni 2020, 2021 e 2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2020, in ottemperanza
alle disposizioni dell'art. 21 del già citato D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n.
14, recante: “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”;
RICHIAMATI gli atti fondamentali di programmazione di questa amministrazione ed in
particolare: le “Linee Programmatiche di Mandato 2015 – 2020” dell'Amministrazione Comunale
presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 14/09/2015, nonché gli ulteriori indirizzi forniti
dall'Amministrazione Comunale nel corso di incontri successivi;
DATO ATTO che occorre individuare il responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020, 2021 e 2022, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e
dell'elenco annuale nonché per l'accreditamento presso gli appositi siti internet, predisposti dalla
Regione Lombardia e che, in relazione alla struttura organizzativa del nostro Ente, tale figura è
individuabile nel Dirigente dell'Area Servizi Tecnici;

DATO ALTRESI' ATTO:
• che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo,
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 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, oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli 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 gli Assessori competenti e la Giunta Comunale;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020, 2021 e 2022 e l'elenco
annuale 2020, allegato alla presente è predisposto secondo gli schemi e le indicazioni previste dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, composto dai
seguenti elaborati:
·

Scheda A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, con il quale
sono previsti i lavori del programma, articolati per annualità e fonte di finanziamento;

·

Scheda B: “Elenco delle opere pubbliche incompiute”, non individuabili nel territorio
comunale;

·

Scheda C: “Elenco degli immobili disponibili”, di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

·

Scheda D: “Elenco degli interventi del programma”, che riporta l'indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

·

Scheda E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale”, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

·

Scheda F: “Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati”;

RITENUTO OPPORTUNO di dover adottare il suddetto schema di Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2020, 2021 e 2022, ed elenco annuale 2020, allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del già citato D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i;
VISTI:
•

l'art. 48, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

l'art. 39 dello Statuto Comunale;

•

l'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

•

l'art. 10, comma 4 del vigente Regolamento d Contabilità;

•

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis,

comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi rispettivamente dal:
Ø
Ø

Dirigente Area Servizi Tecnici;
Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione
alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE per le motivazioni in premessa indicate, il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2020, 2021 e 2022 e l'elenco annuale 2020, così come risulta nel
programma allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale e composto dai seguenti allegati:
•

Scheda A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”,

•

Scheda B: “Elenco delle opere pubbliche 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”;

2. DI AGGIORNARE, per effetto della presente adozione, il “Documento Unico di
Programmazione” – DUP, triennio 2020, 2021 e 2022”, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del
D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 27 del 15/07/2019;
3. DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020, 2021 e 2022
e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2020, sono stati elaborati sulla base di quanto
disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
4. DI PUBBLICARE per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e
l’allegato programma triennale 2020, 2021 e 2022, all’Albo Pretorio online e sul sito
internet comunale, affinché gli interessati, possano presentare eventuali osservazioni e/o
proposte di modifica, prima del suo definitivo esame ed approvazione da parte del
Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale 16 gennaio
2018 n. 14;
5. DI DARE ATTO che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento
degli interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da

sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il
triennio 2020, 2021 e 2022;
6. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche per il triennio 2020, 2021 e 2022, dell'elenco annuale delle opere
da realizzare nel 2020, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della
trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà
assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il
Dirigente dell'Area Servizi Tecnici così come previsto dalla normativa vigente;
7. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale
siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.L.);
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

ADOZIONE
SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2020, 2021 E 2022 ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI ANNO 2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

