
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  51 del 28/11/2022 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. 

 
Adunanza pubblica di Prima convocazione  seduta ordinaria. 
 
L'anno 2022, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 21:00, nella sala adunanze, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Santinato. 
 

Segretario Generale 
Dott. Andrea Bongini. 
 
Intervengono i Signori: 

 
 Nome   Nome  

1 SARTORI GIOVANNI SI 10 SANTINATO CLAUDIO SI 
2 CATTANEO TIZIANO SI 11 ZUFFI MASSIMILIANO SI 
3 DONZELLI MAURIZIO SI 12 SOLDA' GIULIANO SI 
4 RONCHI CESARE SI 13 BOSISIO PAOLO 

VINCENZO 
SI 

5 VILLA ALESSANDRO 
CARLO 

SI 14 STELLA GIUSEPPINA SI 

6 ZOPPELLARO ROBERTO SI 15 VALLI DANIELE NO 
7 MARTINELLI MASSIMO 

LUIGI 
SI 16 COLOMBO BARBARA SI 

8 MAZZILLI SAMUEL 
MATTEO 

NO 17 VANOSI ORIETTA SI 

9 MORO ALESSANDRO NO    
 
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3 
 
Sono altresì presenti gli Assessori: PERRETTA ANGELITA, BRAMBILLA ALICE VITTORIA, 
ZANIERATO MASSIMILIANO, CARCANO SIMONE, MATTIUSSI KATIA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 

 
 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. 

 
Il Presidente passa la parola all etta per l
oggetto.  
 
Dopo tale intervento ed il dibattito che segue 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO CHE che il D. Lgs. n. 50/2016 dispone: 
- - Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti: 

 catrici e gli enti aggiudicatori adottano il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

 
 triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario 
o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economi
programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 

comma 5;  
 

- ettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i 
servizi): 

 l progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, 
quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 
specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo 
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui 
all'articolo 21, comma 3, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità 
delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto 
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma 
la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità 
delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel 
rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli 
aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle 
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori 
da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di 
cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti 
funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, 
l'avvio della procedura espropriativa; 



 

 

CONSIDERATO CHE, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 approvato 
la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
isiz - 

del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce le modalità di compilazione delle schede costituenti il Programma 
triennale dei lavori pubblici, le modalità di adozione, approvazione e pubblicazione, ed in 
particolare: 

 
- 
dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti): 

 ndo i propri ordinamenti e fatte salve le 
competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, 
adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di 
un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente 

comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di 
pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano 
altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza; 

- all
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità): 

 a 1, secondo periodo, 
del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo 
schema del programma triennale dei lavori pubb

 
 com

sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la 
presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al 

menti, avviene entro i 
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza 
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 
presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con 
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 
29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché 
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 24/02/2022, con la quale è stato 

pubbliche 2022/2024, comprensivo  annuale dei lavori da realizzare per  2022; 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 17/03/2022, con la quale è stato 
adottato un aggiornamento del suddetto strumento di programmazione, ai 
D.Lgs 50/2016; 
 



 

RICHIAMATA: 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 07.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

 
 
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 35 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

2022/2024, comprens  
 

CONSIDERATO CHE lo schema di prog  
 

 

DATO ATTO rtunità di procedere ad un aggiornamento del programma triennale al fine 
di adeguare lo strumento di programmazione ed il bilancio di previsione procedendo ad una 

 
 

PRECISATO CHE, 
inerente gli interventi di deimpermeabilizzazione di corso Milano  opera cofinanziata con 
contributi regionali e risorse proprie di bilancio - rinviando a successive pianificazioni le scelte 
inerenti la stessa, non avendo ricevuto ad oggi alcuna indicazione in merito alla copertura tramite 
finanziamento regionale de
a copertura di altri interventi; 
 
RILEVATO che non risulta la presenza sul territor

 comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 sono presenti interventi 
di importo superiore a 1.0
nella programmazione annuale, sono stati adottati i livelli progettuali previsti per norma; 
 
DATO ATTO CHE 
20 to 
di approfondimento nella seduta della Commissione Consiliare Bilancio in data 23.11.2022; 
 

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa 
della presente deliberazione, resi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49  I° comma e 147 bis 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore Gestione Territorio e dal 
Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Udito l intervento dell Assessore Perretta e dei Consiglieri come da trascrizione della seduta in atti. 
 

Con voti 

favorevoli:   9 

contrari: 0 

astenuti: 5 (Soldà, Bosisio, Stella, Colombo e Vanosi) 



 

legalmente espressi su n.  14 Consiglieri presenti (assenti Mazzilli, Moro e Valli) 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento. 
 

2) Di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 
2022, come in premessa precisato.  

 
3) e 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, programma triennale dei lavori 
pubblici per il triennio 2022-
redatto sulla base degli schemi-tipo (schede da A ad F) di cui al Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, che individuano gli interventi da rea-
lizzare, le spese da sostenere, le modalità di finanziamento previste. 

4) Di disporre la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e 
ti infor-

 

5) Di dare atto che il programma triennale è stato redatto nel rispetto ed in coerenza con i redigen-
 
2018. 

6) Di dare atto che nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 sono presenti interventi 
di importo superiore a 1.000.000,00 Euro per i quali, preli
stessi nella programmazione annuale, sono stati adottati i livelli progettuali previsti per norma. 

 

Successivamente, 

Il Consiglio Comunale 

Con voti 

favorevoli:   9 

contrari: 0 

astenuti: 5 (Soldà, Bosisio, Stella, Colombo e Vanosi) 

legalmente espressi su n.  14 Consiglieri presenti (assenti Mazzilli, Moro e Valli) 
 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale 

Claudio Santinato Dott. Andrea Bongini 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

 Settore Gestione del Territorio 
 Programmazione Controllo Opere Pubbliche

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 52 DEL 22/11/2022  

OGGETTO:
 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Note:    

 23/11/2022 Il Responsabile
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT 

SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 
 Settore Gestione del Territorio  
 Programmazione Controllo Opere Pubbliche 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 52 DEL 22/11/2022   
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Motivazione:    
 
 
 24/11/2022 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / InfoCamere 

S.C.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 


