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Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14/02/2020   
 
 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022 

 
L'anno duemilaventi, addì  quattordici del mese di Febbraio  alle ore 12:15, 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 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco  X 

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 3  2  
 
 

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. Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Franco Abate, 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 PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA la seguente normativa vigente:  
- il D.lgs n. 50/216 e smi.  
- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 
09/03/2018;  

- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014 – l’art. 170 
del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);  

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021 
approvato con delibera di G.C. n. 21/2019; 

- lo Statuto Comunale vigente;  

 
PREMESSO CHE:  

· l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo 

importo superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;  

· i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici sono riportati nel 
documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  
· Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP);  

· Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi 
che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione 

strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;  
 

CONSIDERATE le risorse poste a bilancio non si programmano attualmente, per 
il periodo 2020/2022, lavori pubblici di importo superiore ai 100.000,00 euro;  
 

RITENUTO per quanto sopra, procedere all’adozione, non inserendo nessuna 
opera pubblica, del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 

2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni 
dell'art. 21 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;  
 

DATO ATTO che non vengono allegate alla presente deliberazione le schede di cui 
al DM n. 14/2018, in quanto non sono previste opere superiori a € 100.000,00 

per il periodo 2020/2022;  
 
RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di 

strutturare il DUP 2020 - 2022 tenendo conto che non vi sono opere pubbliche 
sopra i 100.000,00 euro inserite nel presente piano;  
 

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno 
di spesa;  
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore 2 Ufficio Tecnico Protezione 

Civile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, 

Entrate e Tributi, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, lo 

schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e 

del relativo elenco annuale 2020, dando atto che nello stesso non vi sono opere 
pubbliche da inserire con importo superiore ai € 100.000,00 per il periodo 

2020/2022;  
 
2. DI DARE ATTO che per tale motivo non vengono allegate alla presente 

deliberazione le schede di cui al DM n. 14/2018;  
 

3. DI INCARICARE il Responsabile del servizio Finanziario di uniformare il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, secondo 
quanto disposto da questa deliberazione;  

 
4. DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta 

assunzione di alcun impegno dì spesa;  

 
 

Successivamente, 
 
RAVVISATA la necessità di conferire l’immediata eseguibilità alla presente 

deliberazione, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto 

Legislativo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 13. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022  

 
 
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 07/02/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
MICELI ANGELO / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 13. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE 2020/2022  

 
 
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 10/02/2020   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  

 
 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 10 del 14/02/2020 12:15:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione di Giunta N° 10 del 14/02/2020 
 

 
[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, 18/02/2020 Il Vice Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / 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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