COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 219 del 24/11/2016
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2017/2019 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2017
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
MORGANTE GIUSEPPE, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori
adottino, tra l’altro, il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato per singolo
lavoro sia pari o superiore ad € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
RILEVATO che l’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce altresì che le Amministrazioni
aggiudicatrici, negli stessi programmi triennali, individuino anche i lavori complessi e gli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;
DATO ATTO che non è ancora stato adottato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 21 comma 8
del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO pertanto che il programma triennale e l’elenco annuale vengono redatti sulla base
degli Schemi prefissati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014
(G.U. Serie Generale n. 283 del 05/12/2014), e devono essere adottati dalla Giunta Comunale;
preliminarmente all’approvazione consiliare, sulla base di quanto presentato dai responsabili delle
predisposizione della proposta di programma triennale;
VISTE le disposizioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle indicazioni operative per
l’aggiornamento del programma triennale per gli anni 2017/2019 e l’individuazione della seguente
responsabilità nell’ambito dei Servizi interessati alla programmazione dei Lavori Pubblici:
- Responsabile e Dirigente del settore Gestione del Territorio Arch. Luca Gilardoni;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 142 del 28/7/2016 di approvazione del DUP (Documento Unico
di Programmazione2017/2019), ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per i conseguenti
successivi adempimenti del presente Programma triennale ed Elenco annuale;
VISTO CHE:
- il comma 3 del sopra citato art. 21 del D.Lgs. 50/2016, dispone altresì che le Amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori,
sulla base degli schemi-tipo che sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
CONSIDERATO CHE:
- lo schema di programma e di aggiornamento, deve essere adottato dall’organo competente e
pubblicato preventivamente per 60 giorni consecutivi;
- il programma triennale ed il relativo elenco annuale devono essere approvati, unitamente al
bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante, e pubblicati dopo la loro approvazione,
sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome;
DATO ATTO CHE in applicazione delle norme sopra citate occorre procedere alla adozione del
Programma Triennale 2017-2019 e dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2017 in
tempo utile per consentirne la Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente prima della data di
approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione ed al Bilancio
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pluriennale di cui ne costituisce allegato;
ATTESO CHE:
- ai sensi del comma 3, dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, l’Elenco annuale attiene singole opere di
importo superiore ad € 100.000,00=;
- l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad €
1.000.000,00=, alla previa approvazione di uno Studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o
superiore ad € 1.000.000,00=;
RITENUTO pertanto di dover provvedere con il presente atto all’adozione dello Schema di
Programma Triennale dei lavori pubblici 2017–2019 ed il relativo Elenco Annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2017, composto da tre schede (allegate alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale), prescritte dal D.M. 24/10/2014 che di seguito si riportano:
 Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
 Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
 Scheda 3 – Elenco Annuale;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e
l’art. 48 dello stesso Decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole dei Funzionari responsabili, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
AD unanimità di voti, espressi dai presenti nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
1. ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs 50/2016 lo Schema di Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed il relativo Elenco Annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2017, redatto secondo le modalità di cui al D.M. 24/12/2014 ed allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali:
•
•
•

Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
Scheda 3 – Elenco Annuale.

2. DISPORRE la loro pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 60 giorni consecutivi.
3. DEMANDARE al Consiglio Comunale l'approvazione, con successivo provvedimento, della
programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed Elenco annuale 2017 in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e del bilancio
pluriennale 2017/2019.
Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(GILARDONI LUCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
MORGANTE GIUSEPPE

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2016 / 1489
Sezione Progettazione e Manutenzione stabili
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2017/2019 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 23/11/2016

IL DIRIGENTE
GILARDONI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 1489 / 2016 ad oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017/2019 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2017

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 23/11/2016
IL DIRIGENTE
(VALVANO SAVERIO)
con firma digitale
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 219 del 24/11/2016
Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2017/2019 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 30/11/2016 al 15/12/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 219 del 24/11/2016
Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2017/2019 E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2017.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
11/12/2016
Brugherio, 11/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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