
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Giunta 
Comunale 121 11/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI 
LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi addì undici del mese di Agosto

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in modalità 
telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020, la Giunta Comunale ed 
all’appello sono risultati:

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO SI
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Davide Fara.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - 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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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• il comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 dispone “le amministrazioni 
aggiudicatrici 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico-finanziaria degli enti”;

• il comma 3 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 dispone 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, previa attribuzione del codice unico di 
progetto (…), 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”;

• con il Decreto 16 Gennaio 2018, n. 14 è stato approvato il "Regolamento recante procedure e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali" superando la disciplina transitoria di cui all'Art. 216, comma 3 del Decreto 
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50

• l’art. 5 del Decreto citato, al comma 9 prevede che i programmi triennali di lavori pubblici siano 
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente qualora le 
modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale; 
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente 
previsti in annualità successive; 
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse;

• come previsto dall’art. 5 comma 10 del Decreto, le modifiche ai programmi di cui al comma 9 
sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del 
codice.

Visto il DECRETO-LEGGE 16 Luglio 2020 , n. 76 "decreto semplificazioni", che all’art. 8 comma 
1 lettera d) prevede che “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere 
avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta 
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un 
aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19. “
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Dato atto che:

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2020 è stato adottato l’aggiornamento dello 
schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 – da 
inserire nel DUP 2020/2022;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 17.03.2020 è stato approvato lo schema di 
Programma Triennale dei Lavori pubblici 2020-2022 ed Elenco annuale 2020;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2020 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 di cui il suddetto Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 è parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

 l’art. 1, commi 5 e 6, della L.R. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" prevede l'assegnazione 
ai Comuni, di un importo di Euro 69.730.000,00 nel 2020 e di Euro 278.920.000,00 nel 2021 per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di: 
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il 
dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana; 

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale 
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare 
riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree “free wi-fi”;

 con D.G.R. n. 3113 del 05/05/2020 sono state assunte le determinazioni in merito ai finanziamenti ai 
Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 9 della L.R. 9 del 4 Maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica” per l'attuazione delle 
misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale;

 nell’allegato 1 alla sopra citata D.G.R. al Comune di Magenta vengono assegnati € 700.000,00;

Atteso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 28.07.2020 è stato approvato il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, di cui sopra, per l’intervento di riqualificazione e abbattimento 
barriere architettoniche presso parchi cittadini;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 28.07.2020 è stato approvato il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, di cui sopra, per l'intervento di adeguamento alla normativa 
antincendio del palazzetto dello sport di Via Matteotti;

Considerato altresì che nel corso dell’anno sono emerse ulteriori necessità di intervento per 
manutenzione straordinaria di alcuni impianti di edifici comunali, non presenti nel piano triennale in 
quanto di importo inferiore a € 100.000,00;

Ritenuto di modificare l’elenco annuale del Piano Triennale di lavori pubblici, per le motivazioni 
sopra riportate e in considerazione delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di 
programmazione ed in ragione delle regole di redazione del Bilancio;
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Visto l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al triennio 2020/2022 modificato 
dal Settore Tecnico sulla base delle disposizioni impartite dall’Amministrazione contenente gli 
interventi da realizzare e composto dalle seguenti schede:

◦ Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

◦ Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
◦ Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
◦ Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
◦ Allegato 05. SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
◦ Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO 

ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON 
AVVIATI;

Visti:
• il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il Decreto 16 Gennaio 2018, n. 14
• il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti i pareri favorevoli sulla presente Deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. in relazione alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile, ed allegati per costituire parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, anche ai fini del relativo recepimento negli strumenti di programmazione 
dell’Ente, l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco 
annuale 2020, così come modificato, che risulta quale parte integrante alla presente 
Deliberazione e costituito dalle seguenti schede:

◦ Allegato 01. SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

◦ Allegato 02. SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
◦ Allegato 03. SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
◦ Allegato 04. SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
◦ Allegato 05. SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
◦ Allegato 06. SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO 

ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E 
NON AVVIATI.

2. Di dare atto che il suddetto Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed Elenco 
annuale 2020 sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. quale parte allegata ed 
integrante della Variazione degli schemi contabili.
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3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018 e ai sensi degli art. 
21 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente all’approvazione, il Programma 
Triennale e l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare saranno pubblicati, all’Albo 
Pretorio on line e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sul Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e dell’Osservatorio di cui 
all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle Provincie autonome di 
cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Di dichiarare, stante l’urgenza in relazione alla necessità di coordinamento con gli atti di 
Bilancio, 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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Delibera G.C. n. 121 in data 11/08/2020 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE 2020/2022 DEI LAVORI PUBBLICI 
ED ELENCO ANNUALE 2020

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

IL Sindaco IL Vice Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Dott. Davide Fara

(atto sottoscritto digitalmente)

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

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


