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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 35 

del 23/05/2022 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO 

ANNUALE 2022 - ADOZIONE AGGIORNAMENTO 

 

 
 L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 08.45 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI 

Zarini Sara Assessore SI 

De Alberti Paola  Assessore SI 

Negri Gianclaudio Assessore Esterno SI 

   

   

 

   

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Giorgio Ricci  .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla 

trattazione del seguente argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO 

ANNUALE 2022 - ADOZIONE AGGIORNAMENTO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Deliberazione C.C. n. 44 del 29/12/2021, si procedeva all’Approvazione del 

Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022, unitamente al 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 

DATO ATTO che a seguito di nuove valutazioni, l’Amministrazione Comunale ha rilevato 

l’opportunità di rideterminare in € 1.300.000,00 l’importo del mutuo posto a finanziamento 

dell’opera denominata “Riqualificazione Casa delle Culture, in luogo di € 1.000.000,00; 

 

RITENUTO quindi di procedere ad avviare l’iter di aggiornamento della programmazione 

approvata, al fine di inserire tale modifica; 

 

VISTO lo Schema di aggiornamento del programma triennale approvato, redatto alla luce delle 

suesposte valutazioni, in conformità agli schemi tipo di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 

16/01/2018 n. 14 e mediante l’applicativo dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici dal 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio, referente per la programmazione delle opere 

pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

PRECISATO che: 

- ai sensi dell’art. 3 comma 8 lett. a) del D.M. 14/2018 deve essere rispettata la previsione in 

bilancio della relativa copertura finanziaria solo per i lavori inseriti nell’elenco annuale; 

- ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi la coerenza con il bilancio, di cui sopra, è 

riferita alla sola approvazione del programma; 

- l’approvazione della modifica del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 avverrà 

con Deliberazione del Consiglio Comunale, contestualmente all’aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024, di cui costituisce parte integrante, ed all’approvazione 

della corrispondente variazione del bilancio di previsione; 
 

VISTI; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

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

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del Settore Gestione del Territorio ed alla regolarità contabile dal 

responsabile Settore Gestione Risorse; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;  

 

DELIBERA 

 

1. di adottare l’allegato Schema di aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 

per gli anni 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022, predisposto dal 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio sulla base degli schemi tipo approvati con D.M. 

Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2018 n. 14 e mediante l’applicativo dell’Osservatorio Regionale, 

composto dalle seguenti schede: 

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 



• B: elenco delle opere incompiute; 

• C: elenco degli immobili disponibili; 

• D: elenco degli interventi del programma; 

• E: interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

• F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 

 

2. di sottolineare che l’aggiornamento consiste unicamente nella modifica delle fonti di 

finanziamento dell’opera denominata “Riqualificazione casa delle culture” – CUP 

C89D20000530009, rilevabile dalla Scheda A; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio Comunale ai fini della 

conseguente approvazione unitamente all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2022/2024, di cui costituisce parte integrante, che avverrà congiuntamente alla corrispondente 

variazione del bilancio di previsione; 

 

4. di precisare che a seguito di approvazione consiliare, il programma triennale 2022/2024 sarà 

pubblicato ai sensi degli artt. 21 comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale del 

Comune, nonché sui siti informatici del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di 

cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema informatizzato dell’Osservatorio Regionale 

dei Contratti Pubblici; 

 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole, stante la necessità di 

procedere celermente agli adempimenti conseguenti.
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Pareri
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2022

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/05/2022

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Battistella Luigi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/05/2022

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

MARIANNA TANCREDI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO COMUNALE                  

       (Dott. Ing. Giovanni Corbo)              (Dott. Giorgio Ricci ) 
       

            

______________________________________________________________________________ 
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