COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 26/10/2017
OGGETTO: D.LGS 18/01/2016 N°. 50. ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA DEI LAVORI
PUBBLICI DI PER IL TRIENNIO 2018 – 2019 – 2020, CORREDATO
DELL’ELENCO ANNUALE 2018, DALLA PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITA’ CONTRATTUALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, DAI
DOCUMENTI DI FATTIBILITÀ DELLE OPERE INSERITE NELL’ELENCO
ANNUALE

*******************************
Il giorno 26/10/2017, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.
Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO

FUNZIONE

BORGONOVO RICCARDO MARIO

SINDACO

X

ZANINELLI MICAELA

ASSESSORE

X

PALAIA TEODOSIO

ASSESSORE

X

POMARI INNOCENTE

ASSESSORE

X

GHEZZI FABIO

ASSESSORE

X

ARDEMANI ANTONIA RINA

ASSESSORE

X

Membri ASSEGNATI 6

PRESENZA

ASSENZA

PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le Amministrazioni adottino il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, successivamente approvati nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
Considerato che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, devono essere
redatti sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto ministeriale;
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, e che pertanto si applica l’art. 216, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che fino all’entrata in vigore del succitato decreto, si applicano per
le nuove programmazioni le medesime modalità precedentemente utilizzate;
Visto il decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, che stabilisce le
modalità e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 11/10/2017, che individua nel Responsabile del
Settore Servizi sul Territorio, Arch. Roberto Levati, il Responsabile della struttura competente alla
predisposizione della proposta di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per
il triennio 2018/2020;
Dato atto che, secondo le previgenti disposizioni:
 Lo schema di programma e di aggiornamento è adottato dall’organo competente secondo i
rispettivi ordinamenti, per cui, per i comuni tale competenza resta in capo alla Giunta
Comunale, mentre spetterà al Consiglio Comunale l’approvazione dei medesimi atti,
unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
 Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali devono essere resi
pubblici, prima della loro approvazione dall’organo consiliare, mediante affissione nella
sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente;
Visto che occorre procedere all’approvazione dello schema di Programma dei Lavori Pubblici
2018-2020 e dell’Elenco Annuale 2018, in atti, redatto conformemente agli schemi tipo, allegati al
citato decreto 24/10/2014, al fine di adempiere alla normativa sopra richiamata;
Dato atto che per le opere inserite nell’elenco annuale 2018 sono disponibili i seguenti
documenti:
 Documento di fattibilità per l’intervento di “Realizzazione nuovi ossari lato est Cimitero”;
 Documento di fattibilità per l’intervento di “Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
e abbattimento barriere architettoniche – Anno 2018”;
 Progetto preliminare approvato con delibera di G.C. n. 146/2008 relativo al lotto di
“Recupero edilizio e funzionale di Villa Zoia - Lotto 1/B: loggiato, salette e sala
Consiliare”;
Dato atto che, per le opere pubbliche incompiute riportate nel piano triennale 2018-2020,
esistono già i progetti esecutivi in atti del Comune in quanto gli interventi risultano in essere;
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Visto che gli interventi previsti nello schema di programma sono conformi agli strumenti
urbanistici vigenti, pertanto sono attuabili;
Visti gli allegati pareri del Responsabile del Settore Servizi sul Territorio e del Coordinatore
dell’Area Finanziaria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di adottare, così come effettivamente adotta col presente atto, lo schema di programma dei
lavori pubblici per il triennio 2018/2020, costituiti dalla seguente documentazione, conforme
alle disposizioni del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014:







Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
Scheda 2b: Elenco degli immobili da trasferire
Scheda 3: Elenco annuale 2018
Scheda 4: Programma biennale forniture e servizi 2018-2019
Piano degli investimenti Comunale.

2) Di approvare il documento di fattibilità di cui all’elenco annuale 2018 denominato
“Realizzazione nuovi ossari lato Est Cimitero” redatto dal RUP Arch. Roberto Levati
dell’importo di € 155.000,00.
3) Di approvare il documento di fattibilità di cui all’elenco annuale 2018 denominato
“Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche –
Anno 2018” redatto dal RUP Arch. Roberto Levati dell’importo di € 245.000,00.
4) Di riservarsi ulteriori adeguamenti al programma Triennale 2018-2020 ed all’elenco annuale
2018, in relazione alla coerenza definitiva con il bilancio di previsione dell’Ente;
5) Di precisare che le progettazioni delle opere potranno essere affidate in tutto o in parte anche
a professionisti esterni ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo del
18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
6) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 42 del TUEL, copia del programma triennale ed elenco
annuale all’organo di revisione per il prescritto parere;
7) Di demandare al Responsabile del Settore Servizi sul Territorio, Arch. Roberto Levati,
l’assunzione di tutti i successivi adempimenti di legge, con l’intesa che lo schema di
programma triennale 2018/2020, corredato dell’elenco annuale e di copia della presente
deliberazione, dovrà essere tempestivamente pubblicato come segue:
 sul sito internet dell’Osservatorio Regionale della Lombardia;
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pubblicazione sull’Albo Pretorio Online del Comune per un periodo di 60 giorni
consecutivi;
deposito in libera visione al pubblico per un periodo di 60 giorni, presso il Settore
Servizi sul Territorio, il Servizio Segreteria e l’Ufficio URP;
pubblicazione sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it;
avviso da affiggersi negli spazi riservati alle comunicazioni comunali;

8) Di dare atto che, terminati il periodo di pubblicazione, il programma sarà sottoposto,
effettuate le eventuali necessarie verifiche, ed assicurata la copertura finanziaria con gli altri
strumenti contabili, ad approvazione del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di
previsione 2017 ed al bilancio triennale 2018/2020.
Con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 della legge
267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi
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