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Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:
ADOZIONE ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021 - 2022 - 2023
Originale
L’anno 2020 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano :
1)

RESTEGHINI Giovanni

Sindaco

SI

2)

CONTI Angelo

Vice Sindaco

SI

3)

FUMAGALLI Gabriella

Assessore

SI

4)

ROSSI PATRIZIA

Assessore Esterno

SI

5)

VINCENZI Claudio Adolfo

Assessore

SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’articolo 97, quarto comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario
Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo
Il Sig. RESTEGHINI Giovanni, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:

ADOZIONE ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021 - 2022 - 2023

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 euro,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;



Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di
Programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i;



nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che
l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con
particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari;



occorre procedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2021 —2023, ed all'elenco annuale per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici;
VISTA la proposta di programma triennale ed elenco annuale delle opere in essi contenute;
RITENUTI gli stessi rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Gestione del Territorio, funzionario referente per
la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto alla Giunta comunale
la proposta di piano triennale per gli anni 2021- 2023 ed elenco annuale anno 2021 dei lavori
pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2021-2023, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del Settore
Gestione Territorio, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo
e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2021- 2023 ed elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, inoltre, di strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2021- 2023
tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, come da proposta 99
del 19/07/2019, allegati alla presente;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. Di adottare l'allegato Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 202 2023 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021, predisposto dal Responsabile
dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 5 del DM 14/2018.
1. Di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato Schema
di Programma triennale 2021-2023, all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale,
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica,
come previsto dall'art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14;
2. Di dare atto che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto nel Documento
Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegata n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita
successiva votazione dall’esito unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
4. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d. lgs.
18.08.2000, n. 267.

Allegati:
SCHEDA A - Triennale 2021-2023 SCHEDA B - Triennale 2021-2023 SCHEDA C - Triennale
2021-2023 SCHEDA D -Triennale 2021-2023 SCHEDA E - Triennale 2021-2023 SCHEDA F Triennale 2021-2023

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;
Con votazione unanime legalmente resa
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita successiva
votazione dall’esito unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
2. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.
1.

Pareri
Comune di BISUSCHIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 75

Ufficio Proponente: Tecnico
Oggetto: ADOZIONE ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2022 2023

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/10/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Marco Broggini

Parere Contabile

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Monica Bruttomesso

Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
RESTEGHINI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MARENGO Donato Salvatore

_____________________________________________________________________

CERTIFICAZIONI
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:
Eseguibilità
La presente deliberazione:
sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267

x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267
Capigruppo Consiliari
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di
questo comune, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge
18.06.2009, n.69) il giorno 21/10/2020 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al
giorno 05/11/2020.
Bisuschio, lì 21/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARENGO Donato Salvatore
Certificato di esecutività
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/10/2020 al 05/11/2020 è divenuta esecutiva decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267).
Bisuschio, lì 05/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARENGO Donato Salvatore

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è
conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

