
COMUNE DI" VITftJONH 
(Provincia di Milano) 

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 
(Allegato nr. 10) 

COPIA DELIBERAZIONE G.C. 124 DEL 14.10.2014: 

"D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e D.M. 09.06.2005: adozione dello schema 
di programma triennale LL.PP. 2015-2017, 

dell'elenco annuale dei lavori 2015 ed approvazione studi di fattibilità" 

IL DIRETTORE 

SETTORE FIN ZIARIO 

�"'f"-.;;1_1zarotti)



Copia COMUNE di VITTUONE G.C. pag. N. DATA
I 124 I -'110/20 I-' 

D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.i\l. 11.11.2011: ADOZIONE
DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2015-

2017, DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2015 ED
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO
PRELIMINARE.

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

L ·anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 14.30 nella 
sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Airappello ri�ultano: 

COGNOl\lE E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

STELLINI ROBERTO 

BODINI ENRICO 

MARCIONI MARIA IVANA 

PORTALUPPI DANILO 

QUALIFICA 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

PRESENTE 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

Partecipa il Segretario comunale, dott. VALLESE MASSIMO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. BAGINI FABRIZIO - Sindaco -
assume la Presidenza e dichiara aperta la �eduta, per la trattazione dcli 'oggetto sopra 
indicato. 

1 



DELIBERAZIONE di Gtunta Comunale NR. 12-t DEL 14,•\0-.201-t 

OGGETTO: 

D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.i\l. I 1.11.2011: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2015-2017, DELL'ELENCO ANNUALE DEI

LAVORI 2015 ED APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO

PRELIMINARE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 128 e il D.M. del :vtinistero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti llel 11 novembre 2011 in mt:rito all'adempimento legislativo relativo alla redazione e 
'lri,7i'1ne dello schema del programma triennale ddle opere pubbliche 2015-2017 cd elenco annuale 

,, 1 pubblici anno 2015 precisamente le schede l, .2, .2b e J, redatti sulla base del predetto 
Decreto� 

Considerato che, ai sensi dell'art. 128, comma 6 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile .2006 e s.m.i., 
l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale deì Lavori Pubblici è subordinato, per i lavori di 
importo inlèriore a € 1.000.000,00.=, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità, redatto ai 
sensi del D.P.R. n. 207'.2010 mentre per i lavori di importo pari o superiore a€ 1.000.000,00.- alla 
previa approvazione della progella.lione preliminare� 

Visto lo studio Ji fattibilità ugli atti dd comune, redatto ai sensi del D.P.R. n. 20712010 e 
s.m. -�·l •nscrito nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2015, riguardante:

Nuova costruzione di loculi ed ossari nel cimitero comunale - l O lotto Ji intervento, 
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII.O! 
Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO IN srl di Arluno 
(Ml) per un importo complessivo di curo -l00.000,00.- al lordo IV A e spese tecniche; 

Visto il progetto preliminare, agli atti del comune, redatto ai sensi del D.P .R. n. 207120 I O e 
s.m.i. l!d inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2015, riguardante:

anamcnto conservativo dell'edificio denominato ex-Filanda - secondo lotto di intervento, 
nell'ambito delle opere di cui alla con\'cnzione urbanistica modificata art. 12.2. ucl Pll.01 -
Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO IN srl di Arluno 
(Ml) per un importo complessivo lordo arrotondato di euro 1.633.000,00.=; 

Ricordato che i sotto elencati studi di fat11bilità, contenuti nei programmi triennali cd annuali 
di opere pubbliche anno 2013 e anno 2014 cd approvati con relative Deliberazioni di Giunta 
CCH"""" 1 

� sono rcìnseriti ndl'elcnco annuale opere pubbliche anno 2015 in quanto non attuati nei 
prccc.:<lt.1ill anni: 

Costruzione di sottopasso cidopc<lonalc lungo la SP 2.27 di collegamento del bosco urbano 
con il Parco Sud, nell'ambito delle opere cxtracomparto del PL 30 per un importo 
complessivo di euro 650.000,00.-=- linanziato dalla Società lottizzante IDEA 
IMMOBILIARE snc di Immobiliare Arco srl di Brescia. ai sensi della vigente convenLione, 
st!nza alcun onere a 1.:arico del Comuni!; 



DELIBERAZIONE d1 Giunta Comunale "l'R. 1::!4 DEL 14 1 \0,::!014 

Riqualificazione e recupero del Parco di Villa Venini. nell'ambito delle opere di cui alla 
convenzione modificata art. 12.2. del PII.0l - Programma intt:1:,'Tato di Intervento 
convenzionato con la Società TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo complessivo di 
euro 300.000,00.= al lordo IV A e spese tecniche; 

Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza - finanziato con 
contributo ministeriale, per un importo complessi,o di € 200.000,00.= , al lordo IVA e 
spese tecniche; 

Visto lo schema del programma triennale 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 
2015, schede I, 2, 2b e 3, entrambi allegati al presente atto, redatti sulla base dei Modelli tipo 
definiti <lai Decreto del Ministero Infrastrutture del l I novembre 20 I I e s.m.i.; 

Dato atto che tale proposta comporta ritlessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - D.Lgs. n. 26712000, allegati al 
presente atto; 

A voti unanimi. espressi in fom,a palese, 

DELIBERA 

l. di approvare lo studio di fattibilità, agli atti del comune, redatto ai sensi del D.P.R. n. 20712010
e s.m.i. cd inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici mmo 20 l 5. riguardante:

Nuova costruzione <li loculi ed ossari nel cimitero comunale - l O lotto di intenento, 
nell'ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII.01 -
Programma integrato di Inter vento com cnzionato con la Società TECNO IN srl dì Arluno 
(Ml) per un importo complessivo <li curo 400.000.00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

2. di approvare il progetto preliminare, agli atti del comune, redatto ai sensi del D.P.R. n.
207(W I O e s.m.i. cd inserito ncll 'elenco annuale <lei lavori pubblici anno 2015. riguardante:

Risanamento conservativo dell'edificio denominato cx-Filanda - secondo lotto di 
1 ntl.'�cnlo, nell'ambito ddlc opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2 . 
... d PI I.O I - Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO [N srl 
di Arluno (Ml) per un importo complessivo lordo arrotondato di euro 1.633.000,00.""; 

i di reinserire nel!' elenco annuale 2015 le seguenti opere pubblìche non attuate negli anni 
i-i1 <!Ledenti: 

Costruzione di sottopasso ciclopcdonale lungo la SP 227 di collegamento del bosco urbano 
con il Parco Sud, nell'ambito delle opere extracomparto del PL 30 per un importo 
complessivo di curo 650.000,00.= finanziato dalla Società lottizzante IDEA 
IMMOBILIARE snc di lmmobilìare Arco srl di Brescia, ai sensi della vigente com'cn'lione. 
�cnza alcun onere a carico del Comune; 



DELIBERAZIONE d1 Gmnla Comunali! NR. 114 DEL 14 10t2014 

Riqualificazione e recupero del Parco di Villa Vcnini, nell'ambito ddle opere di cui alla 
com enzione modificata art. 12.2. del PII.O I - Programma integrato di Intervento 
convenzionato con la Socicta TECNO IN di Arluno (Ml) per un importo complessivo di 
euro 300.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza - lìnanziato con 
contributo ministeriale, per un importo complessivo di € 200.000,00.- , al lordo IV A e 
spese tecniche; 

4. di adottare lo schema del programma triennale 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori pubblici
2015, precisamente le schede 1, 2, 2b e 3, allegali al presente atto, redatti sulla base del Decreto
del Ministero Infrastrutture del I I novembre 2011 e s.m.i.;

5. di dare atto che lo schema del programma triennale 2015-2017 e l'elenco annuale dei lavori
pubblici 2015. ai sensi dell'art. 5, comma I del predetto Decreto, ai fini della pubblicità e della
trasparenza amministrativa, verranno affissi per 60 giorni naturali e consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune. all'albo on line e sul sito internet;

Quindi,

A voti unanimi, espressi in farnia palese,

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del! 'art. 134 4°

comma -del D.Lgs. n. 267 2000. 



DELIIJERALIONE Ji Giunta Cumunal� \JR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 
PROVINCIA Dl MIL\�O 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

'!urnero: 134 Jel 03/10/2014 Ufficio: Ufficio Lav. Pub. E Manutcnz. 

OGGETTO; 

D. LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E D.i\-1. 11.11.2011: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI
PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2015-2017, DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI 2015 ED .\PPROV.\ZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO
PRELIMINARE.

PARERI DI CUI ALL".\RT. -49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETfORE INTERESSA fO, per quanto concerne la REGOLAR!TA" 
rECNlCA. esprime parere: 

--��J . .Ac.;è --------------------------------------------------------·-------------------------------
--·-·----------------------------------•-.. ------------------------------------------------·---------------·-------------------
·---·-----------------------------------------------------------------------------------------... --........... ___________________ _ 

Vittuone, _,1 "1 / 1 � / 2.cl4_
IL DIRETTO�TTORE 

C. Motta
·' � 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZ(O FINANZIAR!O, per quanto i..:onceme la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere:

--:::.:;J:1{>})�%Q�---••••-••---•••---••n•••----•-•-••--•-•••••••-••••-•••••••-••••u•n•-••-•--•-••--••••u•H•--••••• 
------.. -------------------·-----------------------------------·-·-----------------------·------------.. ------·--------------
... -------. ----------·-------------.. -----·-------------------.... --.. --·---------------------------------------------------·-.... 

Visto. si attesta la COPERTURA FrNANZIARIA ai .�ensi ùell'art. 15 I, comma -l, T.U.E.L. 
18.8.:!000. n. 267 sulla spesa complessiva Ji E ______ _ 

PrenolaLìone impegno: ______ _ 

Vittuone. 

Capitolo/Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
"ìara Balzarotti 
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l>ELIBEIUZIO�E DELLA GIU'iTA COMl'NALE N. 12-1 DEL 1-1/10/201-1 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

t:to dott. BAGINI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ùo dott. VALLESE MASSIMO 

------------------------------

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata ali' Albo Comunale il 2 8 O T T. 2014 e vi
rimarrà pe!r 15 giorni consecutivi. 

Data, 2 8 OTT. 2014 
--------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

t:to dott. VALLESE MASSIMO

Attesto che la presente dclibl!razione è conforme all'originale. 

Data. _2_8 _O_TT_._2_01_4_ 

' 
. ' 

' . .
..... _

-
. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.V
�

O 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. il giorno _______ , decorsi IO giorni dalla pubblicazione.

Data, 
--------

IL SEGRETARIO COl\.lUX-\LE 

I 


