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Sessione ORDINARIA

Seduta PUBBLICA
Convocazione PRIMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 presso la 
Sala del Consiglio Comunale  di via   Roma.

            Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi
            convocati a  seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:    
ASSENTI PRESENTI

GOBBI PAOLO SI
VERGANI EMILIO SI
OLIVERI FEDERICA SI
ANELLI NICCOLÒ SI
DE IACO IVANO SI
MENNI FEDERICA SI
BRIOSCHI FABRIZIO A. SI
BONOMELLI  ELISA SI
FILICORI DANIELA SI
COSTA ROBERTO SI
SARTORI MARGHERITA M. SI
DEDEI LUIGI SI
NAZZARI GIOVANNI SI

TOTALE 13

Partecipa  il  Segretario  Generale  dr.  Massimiliano  Maitino  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



Deliberazione del Consiglio Comunale n  44 del 28 novembre 2016 
OGGETTO “APPROVAZIONE SECONDO ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2016 – 2018 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 
2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore Tecnico geometra 
Massimo Balconi;

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo,  approva,  tra gli  atti  fondamentali  del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
DATO ATTO:

che,  il  contenuto del  Programma Triennale e  dell’Elenco Annuale è  il  risultato di  un attento 
lavoro di  analisi  e  di  studio delle  esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia  di 
programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle 
opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

 che viene redatto  ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza,  che identifica i 
bisogni  e  le  esigenze,  definisce  le  finalità  le  priorità,  i  costi  da  sostenere  e  i  tempi  di  
attuazione degli interventi;

 che, ai sensi dell'art. 5  comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014, ove necessario, l'elenco annuale è 
adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per 
garantire,  in relazione al  monitoraggio dei lavori,  la corrispondenza agli  effettivi  flussi  di 
spesa;

 che,  in  applicazione  delle  norme  sopra  citate,  occorre  procedere  all’approvazione 
dell'adeguamento del Programma Triennale per il periodo 2016-2018 e dell’Elenco Annuale 
dei lavori  da realizzare nell’anno 2016 di competenza di questo Ente, che dovrà avvenire 
contestualmente  all'assestamento  generale  di  bilancio  per  l’esercizio  2016, costituendone 
allegato;

 che, nell'elenco annuale 2016 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di fattibilità 
ai sensi del comma 6 dell’art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii..

RICHIAMATI inoltre:
il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in 
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento 
a decorrere dal 1° gennaio 2015;

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il 
quale  prevede  che  tutte  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  attive  e  passive,  che 
danno  luogo  a  entrate  e  spese  per  l’ente,  devono  essere  imputate  a  bilancio  quando 
l’obbligazione  viene  a  scadenza,  secondo  un  crono  programma  contenente  i  tempi  di 
attuazione.



ATTESO che il bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16 maggio 2016 con la quale:
si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma dei 

lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016;
1) si  dava atto che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è conseguente 

all'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2016-2018,  attuativo  per  l'esecuzione  delle  opere 
pubbliche previste nel programma stesso;

2) si  pubblicava,  ai  sensi  del  comma 4  dell'art.  5  del  Decreto  citato  al  precedente  punto  1),  il 
programma dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2016-2018 e  l'elenco  annuale  per  l'anno 2016, 
nell'apposito  sito  internet  della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  della 
Regione Lombardia.

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 27 aprile 2016 ha decretato all'art. 1 comma 3 che “Le richieste  
candidate dagli enti locali nelle priorità c) sono state oggetto di una riduzione lineare proporzionale  
all'importo richiesto con la domanda, pari al 55,59 per cento, come da Allegato C”.

VERIFICATO come si evince dall'Allegato C del DPCM 27/4/2016, che il Comune di Vignate è 
beneficiario di uno spazio finanziario pari a € 843.815,60 rispetto a uno spazio finanziario richiesto di 
€  1.900.000,00,  quest'ultimo  previsto  nel  vigente  Programma  dei  lavori  pubblici  approvato  con 
delibera di C.C. n. 16/2016,

RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco 
annuale 2016 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal D.P.C.M. 27 aprile 2016, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 
24/10/2014, per come segue:

Centro Scolastico – Interventi di adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici e 
antincendio  ai  fini  della  prevenzione incendi:  intervento inserito  per  un importo pari  a  € 
230.000,00;

1) Centro Scolastico – Riqualificazione di natura estetico/funzionale: intervento inserito per 
un importo pari a € 390.000,00;
2) Centro Scolastico – Riqualificazione di natura energetica: intervento inserito con importo 
diminuito pari a € 223.815,60 in luogo di € 716.600,00;
3) Ampliamento della scuola dell'infanzia: intervento escluso;
mantenendo inalterate le altre previsioni di spesa.

VISTA la delibera di C.C. n. 34 del 28 luglio 2016 con la quale:
si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, l'adeguamento 

del programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016, 
costituiti  dalle  schede  redatte  in  conformità  a  quelle  allegate  Decreto  del  Ministero  Delle 
Infrastrutture e  dei Trasporti  24/10/2014 che,  poste in  allegato alla presente deliberazione,  ne 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale,  per  come  modificate  nel  rispetto  dello  spazio 
finanziario concesso con il DPCM 27/04/2016;

1) si dava atto che l'approvazione dell'adeguamento del Programma triennale e dell’Elenco annuale è 
preordinato all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016, attuativo 
per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma stesso;



2) si pubblicava, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Decreto 24/10/2014, il programma dei lavori 
pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016, nell'apposito sito internet 
della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia.

VISTA altresì la nota del 14 settembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
comunicava che  “A valle degli esiti della procedura di monitoraggio – e in considerazione della  
riduzione lineare del 55% circa degli spazi richiesti per la fattispecie c) operata dal D.P.C.M. 27  
aprile 2016 – con la presente si avvia un'indagine conoscitiva, presso le Amministrazioni che hanno  
comunicato  i  propri  interventi  attraverso  la  BDAP e  il  sistema di  monitoraggio  della  scrivente  
Struttura di missione, al fine di verificare la possibilità di procedere alla redistribuzione degli spazi  
finanziari eventualmente residui.”

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha inviato tramite il Sistema Informativo per il  
Monitoraggio dei Finanziamenti di Edilizia Scolastica in data 6 ottobre 2016 la richiesta per ulteriori 
spazi finanziari pari a € 1.056.184,00.

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri da cui risultano concessi spazi finanziari 
per € 427.282,81.

RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco 
annuale 2016 nel rispetto degli ulteriori spazi finanziari concessi dal D.P.C.M., ai sensi di quanto 
disposto  dall'art.  5  comma  4  del  Decreto  del  Ministero  Delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti 
24/10/2014, per come segue:

Centro  Scolastico  –  Riqualificazione  di  natura  energetica:  €  427.282,81,  ponendo  in  essere 
l’azione di incremento dell'intervento che aveva già visto la sua riduzione e  mantenendo 
inalterate  le  altre  previsioni  di  spesa,  dando  atto  che  lo  studio  di  fattibilità  relativo 
all'esecuzione di interventi di  riqualificazione e adeguamento normativo degli  immobili  di 
proprietà comunale, che significa anche le opere di cui sopra, risulta approvato con delibera di 
G.C. n. 7 del 28 gennaio 2016, ovvero il medesimo programma triennale dei lavori pubblici 
2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2016 è stato pubblicato all'albo pretorio dal 
1°  febbraio  al  1°  aprile  2016,  assolvendo  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla 
normativa vigente.

CONSIDERATO come l'adeguamento del programma  triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e 
l'elenco annuale 2016 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal D.P.C.M. 27 aprile 2016 non 
rende necessario il riavvio delle procedure di pubblicità trattandosi di un adeguamento per garantire, 
in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

VISTO l'art.  216  comma   3  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  ultimo  periodo  il  quale  prevede  che  le 
Amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie preordinate all'adozione del decreto.

PRESO ATTO che il decreto che stabilisce le nuove modalità di adeguamento e aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali non è stato ancora adottato e pertanto nella fase transitoria 
l'adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori 
per l'anno 2016 è redatto secondo gli schemi del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014.

VISTE le schede adeguate del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal 
Settore Tecnico, modificate conformemente allo spazio finanziario concesso con DPCM 27 aprile 
2016.



RICHIAMATO quanto segue:
1.  il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267;
2. il Decreto Lgs. n. 118/2011;
3. il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165;
4. il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
5. il D. Lgs. n. 50/2016;
6. il vigente Statuto Comunale
7. il  vigente  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.3  del 

24.1.2013;
8. il decreto sindacale n. 3 del 12.1.2016 prot. com.le n. 374 con il quale è stato nominato il 

Responsabile  del  Settore Pianificazione Urbanistica e  controllo  del  territorio – Igiene 
Ambientale -  LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio.

DATO atto  che ai  sensi  della  L.  241/90 il  Responsabile  del  Procedimento è  il  Geom. Massimo 
BALCONI;

Udito l’intervento dell’Assessore Niccolò Anelli:
Uditi gli interventi dei Consiglieri  Comunali sig. Roberto Costa, sig. Luigi Dedei:
Udita la replica dee Sindaco, come da processo verbale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti; 

DELIBERA

DI  APPROVARE  l’allegata  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Responsabile  del  Ufficio 
Tecnico Comunale, geometra Massimo Balconi;

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, 
l'adeguamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 ed in modo indotto 
l'elenco annuale per l'anno 2016, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate 
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla 
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per come modificate nel 
rispetto degli ulteriori spazi finanziari concessi con il DPCM;

2) DI DARE ATTO che l'approvazione dell'adeguamento del Programma triennale e dell’Elenco 
annuale è correlato all'approvazione dell'assestamento di bilancio dell’esercizio 2016, attuativo 
per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma stesso;

3) DI PUBBLICARE, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Decreto 24/10/2014, il programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016, nell'apposito sito 
internet  della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  della  Regione 
Lombardia;

4) DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00;



Il Consiglio Comunale

Con voti unanimi favorevoli dichiara la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000.



Proposta n. 41 del  21 novembre 2016

Proposta di deliberazione ad oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDO ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI  PUBBLICI 2016 – 2018 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 
L'ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO 
DEL TERRITORIO – LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo,  approva,  tra gli  atti  fondamentali  del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, 
sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei 
lavori  da  realizzare  nell’anno  stesso,  secondo  gli  schemi  tipo  definiti  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che definisce 
gli  “schemi  tipo”,  le  modalità  di  redazione  ed  approvazione  del  programma  triennale,  dei  suoi 
aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della 
citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla regione.

DATO ATTO:
 che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un attento 

lavoro di  analisi  e  di  studio delle  esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia  di 
programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle 
opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

 che viene redatto  ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza,  che identifica i 
bisogni  e  le  esigenze,  definisce  le  finalità  le  priorità,  i  costi  da  sostenere  e  i  tempi  di  
attuazione degli interventi;

 che, ai sensi dell'art. 5  comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014, ove necessario, l'elenco annuale è 
adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per 
garantire,  in relazione al  monitoraggio dei lavori,  la corrispondenza agli  effettivi  flussi  di 
spesa;

 che,  in  applicazione  delle  norme  sopra  citate,  occorre  procedere  all’approvazione 
dell'adeguamento del Programma Triennale per il periodo 2016-2018 e dell’Elenco Annuale 
dei lavori  da realizzare nell’anno 2016 di competenza di questo Ente, che dovrà avvenire 
contestualmente  all'assestamento  generale  di  bilancio  per  l’esercizio  2016, costituendone 
allegato;

 che, nell'elenco annuale 2016 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di fattibilità 
ai sensi del comma 6 dell’art. 128 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii..

RICHIAMATI inoltre:



 il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  riforma 
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in 
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento 
a decorrere dal 1° gennaio 2015;

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il 
quale  prevede  che  tutte  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  attive  e  passive,  che 
danno  luogo  a  entrate  e  spese  per  l’ente,  devono  essere  imputate  a  bilancio  quando 
l’obbligazione  viene  a  scadenza,  secondo  un  crono  programma  contenente  i  tempi  di 
attuazione.

ATTESO che il bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16 maggio 2016 con la quale:
1) si approvava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma 

dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016;
2) si  dava atto che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è conseguente 

all'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2016-2018,  attuativo  per  l'esecuzione  delle  opere 
pubbliche previste nel programma stesso;

3) si  pubblicava,  ai  sensi  del  comma 4  dell'art.  5  del  Decreto  citato  al  precedente  punto  1),  il 
programma dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2016-2018 e  l'elenco  annuale  per  l'anno 2016, 
nell'apposito  sito  internet  della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  della 
Regione Lombardia.

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 27 aprile 2016 ha decretato all'art. 1 comma 3 che “Le richieste  
candidate dagli enti locali nelle priorità c) sono state oggetto di una riduzione lineare proporzionale  
all'importo richiesto con la domanda, pari al 55,59 per cento, come da Allegato C”.

VERIFICATO come si evince dall'Allegato C del DPCM 27/4/2016, che il Comune di Vignate è 
beneficiario di uno spazio finanziario pari a € 843.815,60 rispetto a uno spazio finanziario richiesto di 
€  1.900.000,00,  quest'ultimo  previsto  nel  vigente  Programma  dei  lavori  pubblici  approvato  con 
delibera di C.C. n. 16/2016,

RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco 
annuale 2016 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal D.P.C.M. 27 aprile 2016, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 
24/10/2014, per come segue:
1) Centro  Scolastico  –  Interventi  di  adeguamento  alla  normativa  vigente  degli  impianti 
elettrici e antincendio ai fini della prevenzione incendi: intervento inserito per un importo pari a € 
230.000,00;
2) Centro Scolastico – Riqualificazione di natura estetico/funzionale: intervento inserito per 
un importo pari a € 390.000,00;
3) Centro Scolastico – Riqualificazione di natura energetica: intervento inserito con importo 
diminuito pari a € 223.815,60 in luogo di € 716.600,00;
4) Ampliamento della scuola dell'infanzia: intervento escluso;
mantenendo inalterate le altre previsioni di spesa.

VISTA la delibera di C.C. n. 34 del 28 luglio 2016 con la quale:
1) si  approvava,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  42,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267, 

l'adeguamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per 
l'anno 2016, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero 
Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente deliberazione, 



ne costituiscono parte  integrante  e  sostanziale,  per  come modificate  nel  rispetto  dello  spazio 
finanziario concesso con il DPCM 27/04/2016;

2) si dava atto che l'approvazione dell'adeguamento del Programma triennale e dell’Elenco annuale è 
preordinato all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2016, attuativo 
per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma stesso;

3) si pubblicava, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Decreto 24/10/2014, il programma dei lavori 
pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016, nell'apposito sito internet 
della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia.

VISTA altresì la nota del 14 settembre 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
comunicava che  “A valle degli esiti della procedura di monitoraggio – e in considerazione della  
riduzione lineare del 55% circa degli spazi richiesti per la fattispecie c) operata dal D.P.C.M. 27  
aprile 2016 – con la presente si avvia un'indagine conoscitiva, presso le Amministrazioni che hanno  
comunicato  i  propri  interventi  attraverso  la  BDAP e  il  sistema di  monitoraggio  della  scrivente  
Struttura di missione, al fine di verificare la possibilità di procedere alla redistribuzione degli spazi  
finanziari eventualmente residui.”

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha inviato tramite il Sistema Informativo per il  
Monitoraggio dei Finanziamenti di Edilizia Scolastica in data 6 ottobre 2016 la richiesta per ulteriori 
spazi finanziari pari a € 1.056.184,00.

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri da cui risultano concessi spazi finanziari 
per € 427.282,81.

RITENUTO necessario adeguare il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco 
annuale 2016 nel rispetto degli ulteriori spazi finanziari concessi dal D.P.C.M., ai sensi di quanto 
disposto  dall'art.  5  comma  4  del  Decreto  del  Ministero  Delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti 
24/10/2014, per come segue:

 Centro Scolastico – Riqualificazione di natura energetica: € 427.282,81, ponendo in essere 
l’azione di incremento dell'intervento che aveva già visto la sua riduzione e  mantenendo 
inalterate  le  altre  previsioni  di  spesa,  dando  atto  che  lo  studio  di  fattibilità  relativo 
all'esecuzione di interventi di  riqualificazione e adeguamento normativo degli  immobili  di 
proprietà comunale, che significa anche le opere di cui sopra, risulta approvato con delibera di 
G.C. n. 7 del 28 gennaio 2016, ovvero il medesimo programma triennale dei lavori pubblici 
2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2016 è stato pubblicato all'albo pretorio dal 
1°  febbraio  al  1°  aprile  2016,  assolvendo  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla 
normativa vigente.

CONSIDERATO come l'adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e 
l'elenco annuale 2016 nel rispetto dello spazio finanziario concesso dal D.P.C.M. 27 aprile 2016 non 
rende necessario il riavvio delle procedure di pubblicità trattandosi di un adeguamento per garantire, 
in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

VISTO l'art.  216  comma  3  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  ultimo  periodo  il  quale  prevede  che  le 
Amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie preordinate all'adozione del decreto.

PRESO ATTO che il decreto che stabilisce le nuove modalità di adeguamento e aggiornamento dei 
programmi e dei relativi elenchi annuali non è stato ancora adottato e pertanto nella fase transitoria 
l'adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori 



per l'anno 2016 è redatto secondo gli schemi del Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 24/10/2014.

VISTE le schede adeguate del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal 
Settore Tecnico, modificate conformemente allo spazio finanziario concesso con DPCM 27 aprile 
2016.

RICHIAMATO quanto segue:
1) il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267;
2) il Decreto Lgs. n. 118/2011;
3) il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165;
4) il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
5) il D. Lgs. n. 50/2016;
6) il vigente Statuto Comunale
7) il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013;
8) il  decreto  sindacale  n.  3  del  12.1.2016  prot.  com.le  n.  374  con  il  quale  è  stato  nominato  il 

Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – Igiene Ambientale - 
LL.PP. – Manutenzione patrimonio e demanio.

DATO atto  che ai  sensi  della  L.  241/90 il  Responsabile  del  Procedimento è  il  Geom. Massimo 
BALCONI;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, 
l'adeguamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 ed in modo indotto 
l'elenco annuale per l'anno 2016, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate 
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla 
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per come modificate nel 
rispetto degli ulteriori spazi finanziari concessi con il DPCM;

3) DI DARE ATTO che l'approvazione dell'adeguamento del Programma triennale e dell’Elenco 
annuale è correlato all'approvazione dell'assestamento di bilancio dell’esercizio 2016, attuativo 
per l'esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma stesso;

4) DI PUBBLICARE, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Decreto 24/10/2014, il programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale per l'anno 2016, nell'apposito sito 
internet  della  Sezione  Regionale  dell'Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  della  Regione 
Lombardia;

5) DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art.49 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/00;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione,  con separata  ed unanime votazione,  resa nei 
modi e nelle forme di legge,  immediatamente eseguibile,  art.  134 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  E  CONTROLLO  DEL 

TERRITORIO  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
                                  f.to   Geom. Massimo Balconi



PARERE REGOLARITA’ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHIARA che il  
presente atto non necessita di altro parere tecnico.
Vignate, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  E  CONTROLLO  DEL 

TERRITORIO  LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO
                                   f.to  Geom. Massimo Balconi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 
Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.

Vignate, 21/11/2016                

                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

                                       f.to Luigina MARCHINI



LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PAOLO GOBBI f.to dr.  MASSIMILIANO MAITINO

==========================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 
giorno  13 DICEMBRE  2016  (art.  124 Dlgs  267 del  18 agosto 2000) all’Albo Pretorio  on  line 
( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, 13 DICEMBRE 2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  dr.MASSIMILIANO MAITINO

   

==========================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line 
art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici  giorni, dal  13 DICEMBRE 2016  al  28 DICEMBRE 
2016  ed è divenuta esecutiva.

Vignate,  ---------------------             IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to dr.MASSIMILIANO MAITINO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, 13 DICEMBRE  2016 L   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  DELEGATO 

              Teresa Sara
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