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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 37 

del 15/05/2020 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 

 

 
 L’anno duemilaventi addì quindici del mese di Maggio alle ore 17.00 nella sede comunale. 

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

regolarmente riunita in modalità di videoconferenza, con la presenza delle persone risultanti dal 

seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 

    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni 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.sa Lozietti Carmela .  

 

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

trattazione del seguente argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016: 

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo 

importo superiore ad Euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, per i lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000,00 Euro, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, mentre, ai fini dell’inserimento nel programma triennale 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali; 
 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 con il 

quale è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

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

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 

DATO ATTO che: 

- in virtù della nota in data 21/04/2020 prot. 4155, con la quale la Regione Lombardia informava i 

comuni dell’avvenuta approvazione di una proposta di progetto di legge relativa alla concessione 

di contributi per ‘Interventi per la ripresa economica’, si è reso necessario procedere alla 

rielaborazione dello schema di programma triennale 2020/2022, in corso di predisposizione, al 

fine di individuare le opere finanziabili mediante tali fondi; 

- con L.R. 9 del 04/05/2020 e successiva D.G.R. 3113 del 05/05/2020 sono stati definitivamente 

assegnati al Comune di Besnate contributi regionali per l’importo complessivo di Euro 350.00,00 

per interventi da avviare entro il 31/10/2020, pena la revoca del finanziamento; 

- tali fondi verranno destinati alla realizzazione delle seguenti opere: 

 Euro 190.000,00  Messa in sicurezza strade comunali (da inserire nel programma triennale) 

 Euro   90.000,00 Messa in sicurezza facciate esterne scuola secondaria di primo grado –  

   nuova intonacatura 

 Euro   40.000,00 Messa in sicurezza area esterna asilo nido e scuola elementare 

 Euro   30.000,00 Efficientamento energetico Palazzo Comunale; 

- alla luce dell’acquisizione dell’entrata straordinaria di cui sopra, della riformulazione della 

programmazione annuale e della conseguente maggiore disponibilità di fondi propri di bilancio, 

l’Amministrazione Comunale ha intenzione di destinare ulteriori risorse finanziarie all’opera 

denominata “Riqualificazione casa delle culture”, dell’importo ad oggi stimato di € 600.000,00, 

al fine di realizzare un intervento più completo rispetto alla mera messa a norma dell’edificio 

esistente; 

- tale opera viene quindi temporaneamente esclusa dalla presente programmazione, riservandosi di 

procedere ad una modifica in corso d’anno del programma approvato, a seguito di definizione 

più puntuale e compiuta dei fondi disponibili, della tipologia d’intervento da poter 

conseguentemente realizzare, dei costi effettivi da sostenere nonché dei relativi tempi di 

attuazione; 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale approvata in corso di seduta, relativa approvazione dei 

Documenti di Fattibilità delle Alternative Progettuali, redatti ai sensi dell’art. 23 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, con riferimento ai lavori di 

importo superiore ad Euro 100.000,00 da inserire nel programma triennale, e nello specifico: 



 

 

Anno 2020 

-   Messa in sicurezza strade comunali 

-   Realizzazione area per spettacoli, manifestazioni e sagre all’aperto 

Anno 2022 

-   Manutenzione straordinaria strade comunali 

-   Riqualificazione centro diurno integrato e sistemazione area esterna 

 

DATO ATTO che è necessario procedere all’adozione del programma triennale delle opere 

pubbliche per gli anni 2020/2022 e dell’elenco annuale per l’anno 2020, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi; 

 

VISTO lo Schema di programma triennale, redatto in conformità agli schemi tipo sopra citati 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; 

 

DATO ATTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 

riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, come sopra esposti; 

 

PRECISATO che lo schema di programma triennale e l’elenco annuale saranno pubblicati all’Albo 

Pretorio comunale, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Opere pubbliche del sito 

istituzionale; 

 

RILEVATO che: 

- l’approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale 

delle opere da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, avverrà con Deliberazione 

del Consiglio Comunale, contestualmente all’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022; 

- ai sensi dell’art. 3 comma 8 lett. a) del D.M. 14/2018 solo per i lavori inseriti nell’elenco annuale 

dovrà essere rispettata la previsione in bilancio della relativa copertura finanziaria; 

 

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 Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 

2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal Responsabile 

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

dei 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 precisare che le schede “B - elenco delle opere incompiute”, “C - elenco degli immobili 

disponibili” (art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016) ed “F - elenco degli interventi presenti 

nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati” non 

risultano compilate in quanto non sono presenti interventi riconducibili alle rispettive specifiche 

fattispecie; 

 

3. di disporre la pubblicazione dell’allegato Schema di Programma Triennale all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune – sez. Amministrazione Trasparente, sottolineando la coerenza degli 

interventi ivi inseriti con “l’elenco triennale delle opere pubbliche 2020/2022” presente nella parte 

strategica del DUP, approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 18/12/2019; 

 

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

dell’approvazione, contestualmente alla conseguente modifica del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022, nonché ai fini dell’approvazione della relativa variazione di bilancio; 

 

5. di precisare che a seguito di approvazione, il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 

2020 saranno pubblicati 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 delle Infrastrutture e dei trasporti 

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

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 

 

6. di dare atto che il Referente Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 

pubbliche per il triennio 2020/2022, dell’elenco annuale delle opere da realizzare nel 2020, degli 

eventuali aggiornamenti del programma, nonché degli adempimenti di cui al punto precedente, è il 

Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Arch. Luigi Battistella; 

 

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. 

 



Comune di Besnate

Pareri
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2020

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/05/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch Luigi Battistella

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:

15/05/2020

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. Corbo Giovanni)              (Dott.sa Lozietti Carmela) 
       

            

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 


