
N. d’Ord. 426 

Pubblicata all’albo 

Pretorio on line 

Dal 26/05/2020 

Al   10/06/2020 

Il Messo A. BELLOLI 

COMUNE di VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

CODICE 11127 

 DELIBERA di 

GIUNTA COMUNALE 
N. 

   33 

DEL 

  25/05/2020 

 ADOZIONE DEL 1° AGGIORNAMENTO AL 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

ANNO 2020 

  

  

  Originale 

    

  Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE mese di MAGGIO ore 18,45 nell’apposita 

sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5  

 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  25/05/2020 

Oggetto: ADOZIONE DEL 1° AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 

PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020 

 

 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 

Premesso che: 

- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il programma triennale 

dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari 

o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e 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; 

- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2019 “Aggiornamento degli 

allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” è stato modificato il paragrafo 5.3.14 del principio 

contabile applicato 4/2; 

- nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i 

lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o 

di partenariato pubblico privato. 

 

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:  

1) 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;  

2) 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;  

3) che, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 

del 16 gennaio 2018, “I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso 

dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti 

locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 

1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:… (omissis) …  

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza diatti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale (omissis) …….” 

 

 



 

Viste: 

 la legge Regione Lombardia del 4 maggio 2020 n. 9 avente ad oggetto: “Interventi per la ripresa 

economica”; 

 la deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. XI/3113 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE 

ED ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI 3, 4, 5, 

6, 7, 8 E 9 DELLA L..R. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 “INTERVENTI PER LA RIPRESA 

ECONOMICA” PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI ED ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”. 

 

Vista la delibera di G.C. n. 29 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSA 

DELL’IMPORTO DI EURO 350.000,00 DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI 

DELLA L.R. 4.5.2020 N.9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” – FORMULAZIONE 

DI INDIRIZZO” con la quale si disponeva di: 

1) DI FORMULARE ATTO DI INDIRIZZO dell’azione gestionale ai sensi e per gli effetti e nelle 

modalità tutte di cui in narrativa nell’atto, al fine di prendere atto dell’assegnazione della risorsa 

di €. 350.000,00 da parte della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 

4.5.2020 n.9 “Interventi per la ripresa economica” per la realizzazione di opere pubbliche per 

come meglio specificate nella delibera regionale n. 3113/2020; 

2) DI DARE ATTO che parte della risorsa assegnata sarà utilizzata per la realizzazione della pista 

ciclopedonale in allargamento a sud della larghezza di m. 2,50 dell’esistente marciapiede su Via 

Sanzio nel tratto compreso tra Via S. Antonio e Via Monzese e parte della stessa per ulteriori 

opere complementari presso via Sanzio inerenti la riqualificazione dell’ambito di ingresso al Ci-

mitero Comunale, per complessivi €. 385.000,00. 
 

Ritenuto, in applicazione delle norme sopra citate, di procedere all’adozione del 1° aggiornamento del 

Programma Triennale opere pubbliche per il periodo 2020-2022 e dell’Elenco Annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2020 di competenza di questo Ente, la cui conseguente approvazione dovrà avvenire 

nel contesto della prima variazione di B.P. per l’esercizio 2020. 

  

Preso atto che, nell'elenco annuale 2020 sono inseriti gli interventi in possesso del progetto di fattibilità 

tecnico ed economica. 

 

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. 76 del 23 dicembre 2019 con la quale si deliberava: 



1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170 del D.Lgs. 

267/2000 e smi) composto altresì dalla Nota di Aggiornamento nel quale è citato il piano delle opere 

pubbliche; 

2) 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. 

 

RITENUTO necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l'elenco 

annuale 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 lettera b) del Decreto del Ministero Delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, per come segue: 

1)  OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – SVILUPPO MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO COMUNALE – LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA 

R. SANZIO E OPERE CONNESSE: intervento inserito per un importo pari a € 385.000,00, che 

risulta finanziato per € 350.000,00 con L.R. n. 9/2020 e per € 35.000,00 con fondi comunali; 

       mantenendo inalterate le altre previsioni di spesa, già facenti parte del piano approvato. 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 32 del 25/05/2020, di approvazione dello studio di fattibilità relativo 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria - sviluppo mobilità sostenibile del territorio 

comunale – lavori di realizzazione pista ciclopedonale Via R. Sanzio e opere connesse per un importo 

complessivo dei lavori pari a € 385.000,00. 

 

VISTA la documentazione tecnica afferente l'aggiornamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2020 - 2022 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2020, costituita dalle schede n. A, D, E e 

redatte dal funzionario responsabile del IV Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi come 

previsto dalla vigente normativa, unita alla presente deliberazione. 

 

VALUTATO come l’organo competente, qui è individuato nella Giunta Comunale, adotta 

l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori 

anno 2020. 

 

Di dare atto che lo schema di Programma Triennale dovrà essere pubblicato sul profilo del committente, 

unitamente alla presente delibera al fine di avviare la parte partecipativa per raccogliere eventuali 

proposte e/o osservazioni da parte di quanti comunque interessati. 

 

Considerato che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2020-2022 riassume 

schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio come già definito e disposto in 

conformità alla programmazione finanziaria. 

 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico Decreto Lgs 18.8.2000 n.267; 

- il Decreto Lgs del 30.3.2001 n.165; 

- il D.Lgs. n. 50/2016, 

- il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del D.lgs n. 50/2016, 

- il DM del 24/10/2014 

- il vigente Statuto Comunale 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n.3 del 24.1.2013; 

- la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi  con decreto 

sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

 



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

BALCONI. 

Con votazione unanime e palese; 

 

DELIBERA 

 

 

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

 

2) DI ADOTTARE con il presente atto il 1° aggiornamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori anno 2020 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai 

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

allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del 1° aggiornamento al programma triennale delle opere 

pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori 2019, sul profilo del committente per 30 giorni 

consecutivi; 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi, di 

dare attuazione alla presente;  

 

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, CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4) del Decreto Lgs. N.267/00; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, 25/5/2020  

 

 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                               TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

                  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,   25/5/2020                                 

      

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                 F.to Dott.ssa Cristina Micheli   

         
 

 

 

 

 

                                  
                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 26/05/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  10/06/2020 

   

Vignate, 26/05/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

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

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 26/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  26/05/2020  al  10/06/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 26/05/2020          IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,  26/05/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


