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APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI  PUBBLICI 2019 – 2021 E DELL'ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 

 
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO mese di FEBBRAIO alle ore 21:05           

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 NO 

FILICORI DANIELA  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

DEDEI LUIGI  SI 

NAZZARI GIOVANNI  SI 

TOTALE 1 12 

  

 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Lo Bruno la 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.  5   del  21/2/2019 

OGGETTO “   APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI  PUBBLICI 2019 – 

2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 

 
                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce l’Assessore Niccolò Anelli; 

 

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. n. 50/2016  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 n. 14 del 16 gennaio 2018, 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 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16 gennaio 2018, successivamente alla adozione, il programma triennale e 

l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente; 

 che successivamente alla pubblicazione l’amministrazione comunale provvede 

all’approvazione definitiva del programma triennale unitamente all’elenco annuale; 

 che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione del 

Programma Triennale per il periodo 2019-2021 e dell’Elenco Annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2019 di competenza di questo Ente; 

 che, nell'elenco annuale 2019 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di 

fattibilità. 

 

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 e successive variazioni 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 G.C. n. 95 del 15 novembre 2018 con la quale si deliberava: 

1) di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale dei 

lavori anno 2019 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018; 

2) di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 

e dell’elenco annuale dei lavori 2019, sul profilo del committente per 60 giorni consecutivi. 

 

Dato atto che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati pubblicati dal 16 novembre 

2018 al 15 gennaio 2019. 

 

Visto il contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – decreto del 

ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 

dicembre 2018, n.145, di €. 70.000,00 e valutato di prevedere a fronte delle stesso, l’intervento 

di messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare del territorio, annettendo la risorsa 

all’intervento di cui all’adozione del Programma Opere Pubbliche adottato con delibera di G.C. n. 

95 del 15 novembre 2018. 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Diego Boscaro, Emilio Vergani, Luigi Dedei, Giovanni 

Nazzari come da processo verbale,  

Udita la risposta dl Sindaco 

 

Vista la documentazione tecnica afferente il programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 

2021 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2019, redatta dal funzionario responsabile del IV 

Settore Tecnico come previsto dalla vigente normativa, unita alla presente deliberazione, che 

modifica per le ragioni di cui retro, il programma adottato con delibera di G.C. n. 95 del 15 

novembre 2018. 

 

Richiamato quanto segue: 

 il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

 il Decreto Lgs. n. 118/2011; 

 il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 il vigente Statuto Comunale 

 il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 

24.1.2013; 

 il decreto sindacale n. 29 del 24.12.2018 prot. com.le n. 18792 con il quale è stato 

nominato il Responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi. 

 

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

BALCONI. 

 

Con voti espressi in forma palese come di seguito dettagliato: 

 

favorevoli n.8 P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N.Anelli, I. De Iaco, F.Menni, F.A. Brioschi, D. 

Filicori del Gruppo Insieme per Vignate 

 

contrari n.4 M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo Vivere Vignate, L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo 

Vignate si Cambia 

 

astenuti == 

 



 

 

DELIBERA 

 

 

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, con il presente atto il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e 

l’elenco annuale dei lavori anno 2019 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 

21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 allegato 

al presente atto per farne parte integrante; 

 

3) DI DARE ATTO che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è 

correlato alla variazione al bilancio dell’esercizio 2019, attuativo per l'esecuzione delle 

opere pubbliche previste nel programma stesso; 

 

4) DI PUBBLICARE, ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 50/2106 il programma triennale 

dei lavori pubblici, sul profilo del committente, e 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 D.Lgs. 267/00; 

 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, resa nei modi e 

nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000, come di seguito dettagliato: 

 

favorevoli n.8 P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N.Anelli, I. De Iaco, F.Menni, F.A. Brioschi, D. 

Filicori del Gruppo Insieme per Vignate 

 

contrari n.4 M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo Vivere Vignate, L. Dedei, G. Nazzari del 

Gruppo Vignate si Cambia 

astenuti;  == 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 29 gennaio 2019 

  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                            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, 12/2/2019                

      

                

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE  

                                                                           f.to   Dott.ssa Cristina Micheli 

 

                   
 

 

 

 

 

 

                                             



 

Proposta n. 2 del 24 gennaio 2019   

Proposta di deliberazione ad oggetto: 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI  PUBBLICI 
2019 – 2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

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. n. 50/2016  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 n. 14 del 16 gennaio 2018, 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 5 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16 gennaio 2018, successivamente alla adozione, il programma triennale e 

l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente; 

 che successivamente alla pubblicazione l’amministrazione comunale provvede 

all’approvazione definitiva del programma triennale unitamente all’elenco annuale; 

 che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione del 

Programma Triennale per il periodo 2019-2021 e dell’Elenco Annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2019 di competenza di questo Ente; 

 che, nell'elenco annuale 2019 sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio di 

fattibilità. 

 

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 e successive variazioni 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 G.C. n. 95 del 15 novembre 2018 con la quale si deliberava: 

di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 

dei lavori anno 2019 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018; 



 

3) di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 

e dell’elenco annuale dei lavori 2019, sul profilo del committente per 60 giorni consecutivi. 

 

Dato atto che il programma triennale e l’elenco annuale sono stati pubblicati dal 16 novembre 

2018 al 15 gennaio 2019. 

 

Visto il contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – decreto del 

ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 

dicembre 2018, n.145, di €. 70.000,00 e valutato di prevedere a fronte delle stesso, l’intervento 

di messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare del territorio, annettendo la risorsa 

all’intervento di cui all’adozione del Programma Opere Pubbliche adottato con delibera di G.C. n. 

95 del 15 novembre 2018. 

 
Vista la documentazione tecnica afferente il programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 

2021 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2019, redatta dal funzionario responsabile del IV 

Settore Tecnico come previsto dalla vigente normativa, unita alla presente deliberazione, che 

modifica per le ragioni di cui retro, il programma adottato con delibera di G.C. n. 95 del 15 

novembre 2018. 

 

Richiamato quanto segue: 

 il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

 il Decreto Lgs. n. 118/2011; 

 il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 il vigente Statuto Comunale 

 il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 

24.1.2013; 

 il decreto sindacale n. 29 del 24.12.2018 prot. com.le n. 18792 con il quale è stato 

nominato il Responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi. 

 

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

BALCONI. 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

dispositivo; 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, 

con il presente atto il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco 

annuale dei lavori anno 2019 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018 allegato al 

presente atto per farne parte integrante; 

DI DARE ATTO che l'approvazione del Programma triennale e dell’Elenco annuale è 

correlato alla variazione al bilancio dell’esercizio 2019, attuativo per l'esecuzione delle 

opere pubbliche previste nel programma stesso; 

DI PUBBLICARE, ai sensi del comma 7 del D.Lgs. n. 50/2106 il programma triennale dei 

lavori pubblici, sul profilo del committente, e dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della 

Regione Lombardia; 

DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del D.Lgs. 267/00; 

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 TECNICO 

                                          F.TO  Geom. Massimo Balconi 



 

                   

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

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

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 25/02/2019  (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,  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

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

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 25/02/2019 al 12/03/2019 ed è divenuta 

esecutiva.(art.134 comma IV Tauel 267/2000) 

 

Vignate, 25/02/2019 --  IL SEGRETARIO GENERALE 
 d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Vignate,  25/02/2019 L’  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  DELEGATO  

 
               Teresa Sara 
               ____________________________ 
  
 
 


