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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 11/05/2021 N. registro 6  
 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVOR I 
PUBBLICI 2021/2023 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2021, 
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI /FORNITURE 
2021/2022.           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello 
risultano presenti e assenti: 
 

Cogn ome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
4. VELINI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
5. ALMIERI ALBERTO - Consigliere Sì 
6. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
7. COSTA IVO - Consigliere Sì 
8. BIANCHINI BRUNO - Consigliere Sì 
9. BOTTARELLI ANTONELLA - Consigliere Sì 
10. SMIRNE CHIARA - Consigliere No 
11. PRANTA EDOARDO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Ottavio dott. Verde il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°6 del 11/05/2021 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E RELATIVO 
ELENCO ANNUALE 2021, PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI /FORNITURE 2021/2022. 

 
 

Il Sindaco illustra la filosofia alla base dell’attuale piano redatto a ridosso dell’imminente 
scadenza elettorale e l’intenzione di lasciare spazio e risorse alla compagine che risulterà 
eletta alle prossime elezioni amministrative. Parla anche dell’intenzione di decidere a giugno 
come utilizzare il ristorno frontalieri. 
 
La consigliera Bottarelli  chiede circa il parcheggio della via di Arbizzo e se sarà finanziato. 
 
Il Sindaco  parla della variante prevista e approvata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto  l’art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo cui “Le 
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi e 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 bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economico-finanziaria degli enti”. 

Visto  l’art. 21 comma 3 del D. Lgs.18.04.2016 n.50, secondo cui “Il programma 
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, previa attribuzione del 
codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 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 
dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento 
nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, 
di cui all'articolo 23, comma 5”. 

Visto l’art. 21 comma 6 del D. Lgs.18.04.2016 n.50, secondo cui “Il programma 
biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti 
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche 
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 
2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle 
attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di 
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. 

Preso atto  che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell’Ente, ha deciso nel corso 



del corrente anno di non avviare lavori di importo superiore ad euro 100.000,00 
(Allegato 1) e di attivare i servizi con importo pari o superiori a 40.000,00 € annui 
indicati nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

Visto  il Decreto n.14 del 16.01.2018 (pubblicato sulla G.U. n.57 del 09-03-2018) del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi art. 21, comma 8, del D. 
Lgs.18.04.2016 n.50, ha definito, tra l’altro, le modalità di aggiornamento dei 
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali delle opere pubbliche;  

Dato atto  che il programma triennale ed il programma biennale sono stati entrambi 
redatti tramite l’applicativo web dell’Osservatorio Contratti Pubblici di Regione 
Lombardia;  

Chiarito  che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed il relativo 
Elenco annuale 2021 ed il programma biennale degli acquisti 2021/2022, 
costituiscono parte integrante del DUP per il triennio 2021-2023;  

Acquisiti , ai sensi dell’art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2001, i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Tecnico, 
il secondo dal Responsabile del Settore Contabile;  

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n°10 presenti e votanti ; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:  

1. Di adottare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed il relativo 
elenco annuale 2021, ed il programma biennale degli acquisti 2021/2022 costituiti 
dalla modulistica di cui al Decreto n.14 del 16.01.2018 del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n.57 del 9-3-2018 redatta tramite l’applicativo 
web dell’Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia;  

2. Di dare atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed il relativo 
elenco annuale 2021, ed il programma biennale degli acquisti 2021/2022 risultano in 
particolare composti dalle seguenti schede, che vengono allegate al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: Programma triennale 
lavori: Scheda A: Quadro risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
Scheda B: Elenco delle opere incompiute; Scheda C: Elenco degli immobili 
disponibili; Scheda D: Elenco degli interventi del programma; Scheda E: Interventi 
ricompresi nell’elenco annuale; Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco 
annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati. 
Programma biennale forniture e servizi: Scheda A: quadro delle risorse necessarie 
alla realizzazione del programma Scheda B: elenco degli acquisti del programma 
Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 
programma biennale e non riproposti e non avviati;  

3. Di dare atto il Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023, non prevede la 
realizzazione di lavori di importo superiore ad euro 100.000,00 e che il Programma 
biennale degli acquisti 2021/2022 prevede, relativamente e unicamente all’annualità 



2021, l’esecuzione dei seguenti servizi con importi pari o superiori a € 40.000,00 
annui: 

- Servizio di raccolta e smaltimento RSU: € 200.000,00 

- Servizio spazzamento strade: € 63.500,00 

 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni adempimento 
conseguente necessario a dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa 
la pubblicazione del Programma delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dell’Elenco 
Annuale dei Lavori 2021, sul sito informatico del Comune di Cadegliano Viconago e 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 5, 
commi 4 e 5 del D.M. n. 14/2018.  

Con successiva, separata votazione delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di 
provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 



 
PARERE DI CONFORMITÁ GIURIDICA 
 

Ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla conformità giuridica, si 

esprime parere: 
 
 

FAVOREVOLE 

 

Cadegliano Viconago, lì 11/05/2021 
      

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ottavio dott. Verde 
 
 
 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Ottavio dott. Verde 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N° 227 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2021 al 04/06/2021come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
Cadegliano Viconago, lì 20/05/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Ottavio dott. Verde 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Ottavio dott. Verde 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-mag-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to Ottavio dott. Verde 

 
 

 
 


