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CODICE COMUNE 11018 Delibera numero                   d a t a 

 

Città  di  MAGENTA 

 

C.C. 

 

13 

 

22/02/2017 

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 - 

APPROVAZIONE. 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
S e d u t a  d i  P r i m a  c o n v o c a z i o n e   

 

L'anno duemiladiciassette (2017), addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala 

Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, presidente 

si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Giacomo Andolina. 

 

1. INVERNIZZI GIANMARCO    Sindaco  SI 

2. COMUNALE VINCENZO        SI 

3. GALEAZZI EUGENIO        SI 

4. MENGONI ELISABETTA       SI 

5. PRETI ELEONORA        SI 

6. COLOMBO MARIA ANGELA       SI 

7. SCIGLIANO RITA        SI 

8. MAINO MADDALENA LUISA       SI 

9. AMBROSIO ELISABETTA       SI 

10. TOMASSINI TIZIANO        SI 

11. VULCANO MANUEL        SI 

12. VIGLIO NATALE MAURIZIO       SI 

13. MORABITO ROCCO        AG 

14. MORANI PATRIZIA        SI 

15. SGARELLA detto LANTICINA FELICE     SI 

16. GELLI SIMONE        SI 

17. GARANZINI GIUSEPPE       SI 

 

 
Presenti n. 16 assenti n. 1 



CITTA' DI MAGENTA 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 22/02/2017  

 

DELIBERA N. 13  

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 - 

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 annualita', 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 fattibilita' tecnica ed economica.”; 

 

- comma 7, che “….il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' 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 modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

 

- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonche' 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 modalita' 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 pubblicita' relativi ai contratti; 

 

- f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' 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.” 

 

Visto il citato art. 216 comma 3, “ Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 

21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali 

le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo 

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate 

sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei 

lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di 

essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove programmazioni 

che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.” 

 

Vista la proposta di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 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 modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonche' 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 modalita' 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 pubblicita' 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 2017-2018-2019 e l’Elenco Annuale 2017; 



 

 

Dato atto che nell’Elenco annuale 2017 non sono presenti lavori di importo uguale o superiore a 

1.000.000,00 di euro;  

 

Rilevato che, relativamente agli interventi previsti nell’Elenco annuale 2017, trattasi di interventi di 

riqualificazione/straordinaria manutenzione, e per il progetto di “riqualificazione piste ciclabili 

(Magenta-Corbetta)”, redatto dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici, il progetto di fattibilità, è 

stato approvato con delibera di G.C. n. 191 del 22.12.2016; 

 

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 favorevoli n. 10, contrari n. 4, astenuti n. 2 (Garanzini e Vulcano), resi con sistema 

elettronico da n. 16 Consiglieri presenti 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 2017-2019 ed Elenco 

Annuale dei lavori 2017, 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 favorevoli n. 10, contrari n. 4, astenuti n. 2 (Garanzini e Vulcano), 

resi con sistema elettronico da n. 16 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in 

carica, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

 

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. 

 



Delibera C.C. n. 13 in data 22/02/2017 

 

OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 - 

APPROVAZIONE. 

 
 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

Il presidente     Il Segretario Generale 

Dott.ssa Eleonora Preti               Dott. Giacomo Andolina 

 

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

 

 O R I G I N A L E  
 

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

 



CITTA' DI MAGENTA

Pareri

6

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 - APPROVAZIONE.

2017

Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2017

Ufficio Proponente (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:

10/02/2017Data

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:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526



 

 

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi e per gli effetti del 3^ comma dell’art. 134 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con riferimento alla Delibera G.R. n. 6782 del 09.11.2001, ad oggetto: “Effetti dell’entrata in 

vigore della Legge Costituzionale 3/2001 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi”; 

 

A T T E S T O 

 

che la presente deliberazione di C.C. n. 13 del 22/02/2017 nei modi stabiliti dall’Art. 124, del D. 

Lgs 18.08.2000, n. 267 è stata pubblicata il 24/02/2017 ed è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2017 

per espressa votazione del Consiglio Comunale. 

 

 

Magenta, lì  14/03/2017 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

                                DOTT. Giacomo Andolina 

      

 


