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Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 23/11/2017  

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
TRIENNIO 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di novembre alle ore 18:30, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X
2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X
3 MASIERO,IRENE Assessore X
4 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X
5 VILLANI GIUSEPPE Assessore X

Totali 4 1 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
TRIENNIO 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo al “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

TENUTO CONTO che: 

- l’art. 21 - del D.lgs. 50/2016 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo 

importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e 

dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco 

dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate 

con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014; 

- successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale 

Opere Pubbliche e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet Comunale ed 

all'Albo Pretorio in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme suindicate. Tutti coloro che 

desiderano presentare eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale devono 

farle pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 50/2016 il suddetto Programma Triennale è integrato con i 

"Contratti di sponsorizzazione l'Elenco degli interventi relativi ai Beni Culturali per il cui 

finanziamento e realizzazione si intendono ricercare Sponsor"; 

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 

lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali 

aggiornamenti a seguito della pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con 

l’approvazione del Bilancio preventivo, del quale costituisce parte integrante;

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 94 del 11.10.2016 con cui è stato adottato lo 

schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco 
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annuale anno 2017 e richiamata la successiva deliberazione di GC n. 32 del 14.02.2017 di 

aggiornamento dello schema stesso;

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco 

annuale anno 2017 approvato con deliberazione di CC n. 14 del 30 marzo 2017;

CONSIDERATO che la riqualificazione del Centro sportivo comunale, opera già inclusa 

nel programma OO.PP. 2017/2019, non è stata realizzata nel 2017 e viene riproposta per 

il 2018;

ATTESO che non sono previsti ulteriori nuovi interventi da includere nel programma 

OO.PP. 2018/2020;

VISTE le allegate schede di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore 

competenti;

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1) DI ADOTTARE lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 

2018/2020 e l’elenco annuale anno 2018, di cui alle allegate schede ex art 21 del D. 

Lgs. 50/2016;

2) DI DEMANDARE all’ufficio tecnico la trasmissione all’Osservatorio regionale opere 

pubbliche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e di provvedere alla 

pubblicazione sul sito del Comune, all’albo pretorio e in “amministrazione trasparente”.
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

CON VOTI UNANIMI favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D. Lgs. 267/2000.
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

Il Sindaco 
Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Beltrame 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 114. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PIANO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
TRIENNIO 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2018  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo 
della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 13/11/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Sabbadini Paolo / ArubaPEC S.p.A.  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 114. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PIANO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
TRIENNIO 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE LAVORI ANNO 2018  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 14/11/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  
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La Deliberazione di Giunta N° 104 del 23/11/2017 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 28/11/2017 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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