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10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 69
in data 14.10.2010
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - TRIENNIO
2011-2013: ADOZIONE.
L'anno DUEMILADIECI addì QUATTORDICI del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

CHIODINI WILLIE
GALLI ALVARO LUIGI
BERGAMINI RENATO
BOTTA RENATO
POSLA SIMONA
Totale presenti: 4
Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT.SSA CHIODINI WILLIE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che:
l’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE” prevede che
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
Amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
che il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni;
che le Amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari;
che le Amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e
per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio;
che l’Amministrazione ha comunque ritenuto necessario dar luogo ad una ricognizione e
quantificazione dei bisogni attuali e delle risorse necessarie ivi inclusi quelli non suscettibili di
programmazione in conformità al disposto legislativo in quanto inferiori ad € 100.000,00;
che da quanto sopra discende una generale identificazione e quantificazione dei bisogni relativi
al triennio 2011/2013 e dei lavori strumentali al soddisfacimento degli stessi compresi quelli
che, anche se non più annoverabili per ragioni di importo nella programmazione dei lavori
pubblici, sono stati ritenuti rispondenti a quelle valutazioni di pubblica utilità previste dalla
normativa di settore;
che in tale logica è stato predisposto lo schema di programma degli investimenti, sulla scorta del
quale si è proceduto alla compilazione dello schema di programma relativo al triennio
2011/2013, allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, che consta di n.
4 elaborati contraddistinti come segue:
- scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2b – elenco degli immobili da trasferire;
- scheda 3 – elenco annuale;
Dato atto che:
la scheda relativa all’Elenco annuale dei lavori 2011 verrà completata, per quanto attiene allo
stato di progettazione, alla conformità urbanistica ed ambientale, nonché ai tempi di esecuzione
delle opere in essa inserite, al momento dell’approvazione del Programma Triennale unitamente
al Bilancio di Previsione 2011;
non si è proceduto alla compilazione della scheda 2b del Triennale in quanto non vi sono
immobili da trasferire ex art. 19, comma 5 ter della L. 109/1994 ora sostituito dall’art. 53,
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;
nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato quanto statuito dall’art. 128, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede il seguente ordine di priorità da assegnare ai singoli progetti
inseriti nel Programma:
a) lavori di manutenzione;
b) di recupero del patrimonio esistente;
c) di completamento dei lavori già iniziati;
d) progetti esecutivi approvati;
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e) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario;
che lo schema di programma triennale sarà reso pubblico, prima della sua approvazione
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione
appaltante;
ATTESO che:
l’elaborazione dell’elenco annuale è configurata dalle norme di cui sopra come un atto a
formazione progressiva e che quindi l’attuale elaborazione rappresenta lo stadio iniziale della
sua definizione, con funzione di indirizzo per la successiva necessaria attività di
approfondimento tecnico e finanziario del programma annuale che assume carattere definitivo
solo con l’approvazione unitamente ai documenti di bilancio dei quali costituisce allegato;
il presente provvedimento verrà successivamente sottoposto all’approvazione definitiva del
Consiglio comunale unitamente ai documenti di bilancio, previa approvazione dei progetti
preliminari o degli studi di fattibilità degli interventi inclusi nell’elenco annuale, così come
stabilito dal succitato art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, provvedendo successivamente a tale atto
alla trasmissione del programma e dell’elenco all’Osservatorio dei LL.PP.;
la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000,
trattandosi di atto di natura propositiva e di impulso della successiva attività di approvazione
consiliare che l’art. 48 espressamente riserva alla Giunta Comunale;
VISTO:
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni”;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005
VISTO l’ allegato parere espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1. di adottare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 09/06/2005 e sulla scorta del piano degli investimenti
dell’Amministrazione comunale, gli schemi di Programma Triennale del LL.PP. per il triennio
2011/2013 e dell’Elenco annuale dei Lavori, allegati alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale;
2. di disporre la loro pubblicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del citato Decreto
Ministeriale, tramite affissione, per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune
di Ozzero;
3. di disporre parimenti la loro pubblicazione anche sul sito internet dell’Ente (profilo committente
dell’ente) www.comune.ozzero.mi.it , al fine di porre in essere, sempre nel rispetto dei tempi
previsti, un’ulteriore forma di pubblicità dei contenuti del Programma;
4. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma adottato debbano
essere inviati per iscritto al Comune di Ozzero, e che, scaduti i 60 gg. dalla pubblicazione, il
Programma Triennale dei LL.PP. sia inviato al Servizio Bilancio e Contabilità dell’Ente per
l’approvazione unitamente al Bilancio di Previsione per l’anno 2011;

5. di dare atto, altresì, che la presente proposta di Programmazione Triennale potrà subire delle
variazioni quale conseguenza della necessità di rispettare eventuali vincoli di spesa imposti dalla
Legge Finanziaria 2011;
6. di dare atto che trattandosi di atto la cui formazione avviene in più fasi, della quale l’attuale è di
natura propositiva, l’elenco annuale sarà sottoposto a verifica nel corso del suo
approfondimento tecnico-economico e della predisposizione dei documenti di bilancio
soprattutto per quanto riguarda la definizione delle risorse da destinare alla sua attuazione;
7. di dare atto, altresì, che una volta che il programma avrà assunto carattere di definitività con il
provvedimento di approvazione consiliare, si provvederà alla trasmissione all’Osservatorio dei
LL.PP. solo dopo tale adempimento.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;
Visto il 4^ comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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F.TO GEOM. BARRELLA ROBERTO RAFFAELE
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Letto, approvato e sottoscritto.

X

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 04/11/2010 prot. n. 5728.)
Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ...........................)

Addì, 04/11/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.
Addì, 04/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Addì, .............

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

