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Città di MAGENTA

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018 - APPROVAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di Prima convocazione
L'anno duemiladiciotto (2018), addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 19.30, presso la Sala
Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Ispano Fabrizio, presidente
si e' riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Diana Rita Naverio
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CALATI CHIARA
BONFIGLIO MARIA STEFANIA
BERTARELLI FRANCO
MASO PIA ROSA
PALOMBO ELENA
ISPANO FABRIZIO
SGARELLA detto LANTICINA FELICE
GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA
CATTANEO LAURA PAOLA
PERI MASSIMO
DEL GOBBO CRISTIANO
MENGONI ELISABETTA
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CITTA' DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 26/02/2018
DELIBERA N. 12

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il D. Lgs. n. 50/2016 dispone all’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti):
-

comma 1, che: “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano .il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.”;

-

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 euro e indicano,i
lavori da avviare nella prima annualità, 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. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fattibilità tecnica ed economica.”;

-

comma 7, che “…il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui
all'articolo 29, comma 4.”

-

comma 8, che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza
unificata sono definiti:

-

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

-

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;

-

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

-

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;

-

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

-

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento.”

-

Comma 9, che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica
l'articolo 216, comma 3.”che così recita: “ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed
efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di
priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione
delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale
precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si
rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”

-

gli artt. 151 e 170 del Testo Unico degli Enti locali nonché il principio contabile di
programmazione, indicano tra i documenti programmatori contenuti nella sezione operativa
del Documento Unico di Programmazione anche la programmazione dei lavori pubblici
svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;

Vista la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 redatta, sulla base delle
esigenze rilevate, considerando le possibili previsioni di stanziamento di bilancio;
Dato atto che con l’entrata in vigore del D.Lgs . n. 50 il 19 aprile 2016 sono stati abrogati gli art.
11,13 del DPR n. 207/2010 relativi alla programmazione dei lavori ed alle sue modalità di redazione
(conformità schema-tipo di cui ai relativi decreti ministeriali);
Visto che non è ancora stato emanato il decreto di cui al citato art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in
particolare non sono stati stabiliti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

Ritenuto quindi opportuno utilizzare, ai fini della redazione del programma, gli schemi tipo allegati
al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014;
Visto il Programma Triennale 2018-2019-2020 ed il relativo Elenco Annuale 2018, adottato con
delibera di G.C. n. 168 del 04.12.2017;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 27 in data 08.02.2018 è stata approvata la proposta di
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco Annuale dei lavori 2018 che ha
apportato modifiche a quanto deliberato con precedente atto n. 168/2017;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
e l’attestazione di copertura della spesa;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Mengoni, Salvaggio, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun
astenuto, resi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti (assente Razzano) e n. 16 votanti su n.
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e si
intende qui integralmente trascritta e riportata.
2. Di approvare l’allegato Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e relativo Elenco
annuale 2018, redatti utilizzando le schede (scheda 1, 2 e 3) sulla base degli schemi tipo di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, per le motivazioni
indicate in premessa.
3. Di stabilire che le schede costituenti lo schema di Programma triennale (scheda 1, 2 e 3) saranno
pubblicate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 21 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Successivamente con separata votazione:
con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Mengoni, Salvaggio, Preti, Bastianello, Minardi) e nessun
astenuto, resi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti (assente Razzano) e n. 16 votanti su n.
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
.

Delibera C.C. n. 12 in data 26/02/2018

OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 ED
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018 - APPROVAZIONE.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
Il presidente
Dott. Ispano Fabrizio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana Rita Naverio
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Il Responsabile di Settore
Arch. Danila Scaramuzzino

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

