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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016- 2018 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno duemilaquindici (2015) addì quindici  del mese di Ottobre 
 

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si e' legalmente riunita la Giunta 
Comunale ed all'appello sono risultati: 

 
 

          Cognome e Nome                                        Qualifica                   Presente 
 
   INVERNIZZI GIANMARCO   Sindaco   SI 
   RAZZANO PAOLO    Vice Sindaco  AG 
   BEVILACQUA PAOLA    Assessore   SI 
   LONATI SIMONE    Assessore   SI 
   SALVAGGIO VINCENZO    Assessore   SI 
 
 

Assiste il Segretario Generale Dott Giacomo Andolina 
 
Il Dott. INVERNIZZI GIANMARCO– Sindaco- assume la PRESIDENZA e, riconosciuta 
valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del 
giorno. 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 - 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso: 
 
- che il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dispone all’art. 128, comma 11, che: “le amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla 
base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture…”; 
 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici ed il relativo Elenco annuale devono essere redatti entro il 30 settembre ed adottati entro il 
15 ottobre di ogni anno, con allegate le relative schede compilate sugli appositi schemi tipo del 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, comprensive dei dati 
finanziari (scheda 1) che garantiscono la copertura degli investimenti programmati; 
 
- che l’art. 126, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. prevede che le disposizioni in tema di 
programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro; 
 
- che l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dispone che per lo svolgimento di attività di 
realizzazione di lavori pubblici, anche finanziati con capitale privato, gli Enti Locali, tra cui il 
Comune, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori e l’Elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
Rilevato, quindi, che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il Programma 
Triennale dei LL.PP. e l’Elenco annuale vengono adottati “sulla base di schemi tipo” allegati al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; 
 
Che il programma deve essere redatto sulla base della “identificazione e quantificazione dei propri 
bisogni” (art. 128 – comma 2 – D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.); 
 
Visto che la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 è stata redatta nei 
tempi stabiliti e presentata in Giunta Comunale il 1° ottobre 2015, sulla base delle esigenze rilevate, 
considerando le possibili previsioni di stanziamento di bilancio; 
 
Vista, quindi, la bozza di schema di “Programma Triennale” 2016-2017-2018 e l’elenco annuale 
2016 redatto entro il 30.09.2015 come disposto dall’art. 13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. sulla 
base degli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24.10.2014; 
 
Dato atto che l’art. 128, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. prevede che l’inclusione di un lavoro 
nell’elenco annuale sia subordinato “per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, 
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, salvo che per i 



 

lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla 
stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’art. 153 per i quali è sufficiente lo studio di 
fattibilità”; 
 
Rilevato che, relativamente agli interventi previsti nell’Elenco annuale 2016: 

 
- “manutenzione straordinaria scuola Ponte Vecchio” è stato approvato il progetto definitivo 

con deliberazione di G.C. n. 199 del 26.11.2014; 
 

- “manutenzione straordinaria strade” e “manutenzione strade e marciapiedi”, in quanto lavori 
di manutenzione, è richiesto che siano accompagnati dalla stima sommaria dei costi; 

 
- “realizzazione loculi e cellette cinerario/ossario” e “riqualificazione piste ciclabili (Magenta-

Corbetta)” consistono in lavori per i quali è richiesta la preventiva approvazione di almeno 
uno studio di fattibilità; 

 
Dato atto che sugli interventi suindicati: 
 

- “realizzazione loculi e cellette cinerario/ossario” 
- “riqualificazione piste ciclabili(Magenta-Corbetta)” 

 
sono stati redatti gli studi di fattibilità dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici, allegati alla presente 
deliberazione, per la preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale; 
 
Visti: 
 
- gli studi di fattibilità per “realizzazione loculi e cellette cinerario/Ossario”, e “riqualificazione 
piste ciclabili (Magenta-Corbetta)”, redatti dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici; 
 
- l’art. 128, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che dispone di rendere pubblico lo schema di 
programma triennale prima dell’approvazione “mediante affissione nella sede delle amministrazioni 

giudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul 

profilo di committente della stazione appaltante”; 
 
- l’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 che 
dispone quanto segue: “Le Amministrazioni aggiudicatici, relativamente agli schemi dei programmi 

triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall’art. 128, comma 2, ultimo 

periodo, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., prima dell’approvazione degli stessi, possono adottare 

ulteriori forme di pubblicità, purchè queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei 

tempi di cui all’art. 1, comma 3”; 
 
Dato atto che lo schema di Programma triennale sarà approvato dall’Amministrazione 
aggiudicatrice unitamente al Bilancio Preventivo, di cui costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 
1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; 
 
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, 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 gli studi di fattibilità relativi a: 
 

- “realizzazione loculi e cellette cinerario/ossario” 
- “riqualificazione piste ciclabili (Magenta-Corbetta)” 

 
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di adottare l’allegato schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 ed 

elenco annuale dei lavori 2016, 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. 

 
4. Di stabilire che le schede costituenti lo schema di Programma triennale (scheda 1, 2 e 3) 

saranno depositate per 60 giorni consecutivi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Magenta, affisse all’Albo Pretorio del Comune e pubblicate sul Sito Comunale, ai sensi 
dell’art. 128, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 1, del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11.11.2011. 

 

 

 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/10/2015

Ufficio Proponente (Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture)

Data

Parere Favorevole

Arch. Danila Scaramuzzino

Visto tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Gestione Bilancio

Visto 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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020
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Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/10/2015

Ufficio Proponente (Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture)

Data

Parere Favorevole

Arch. Danila Scaramuzzino

Visto tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/10/2015

Gestione Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Visto 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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Davide Fara;1;3212902
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
IL Sindaco     IL Segretario Generale 
Dott. INVERNIZZI GIANMARCO  
                               

Dott. Giacomo Andolina 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 O R I G I N A L E  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Gianmarco Invernizzi;2;744051


