COMUNE DI

TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

Via G. Scotti 50, CAP 20060

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°86 DEL 13/10/2016
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 20172019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

L’anno duemilasedici, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 10:00 , in
TRUCCAZZANO, in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
MORETTI LUCIANO
PASSONI DANILO
TIRABASSI CARLO
CARRERA RAFFAELLA MARIA
COMPARINI VALERIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale BELTRAME dott.ssa ROBERTA che cura la verbalizzazione del
presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n.152 in data 11.10.2016 del Responsabile Servizio Gestione
del Territorio avente per oggetto: “ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017-2019 ED
ELENCO ANNUALE 2017”;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
DI DICHIARARE con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano
Proposta n.152 dell’11.10.2016 del Registro Proposte Servizio Gestione del Territorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“ADOZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017”
nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•
•

•
•

Che l’art.21 comma 1 del D. L.gs. n.50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Che l’art.21 comma 3 del D. L.gs. n.50/2016 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 di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 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;
Che con D.M. del 09.06.2005 e successivo D.M. 11.11.2011 sono state approvate le procedure e gli schemi tipo
per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Che il D.M. del 24.10.2014 e le relative schede e tabelle sostituiscono il D.M. 11.11.2011;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere all’adozione dello schema del programma
triennale per il periodo 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 2017 di questo Ente, in tempo utile per
consentire la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’Amministrazione Comunale, prima della data di approvazione
che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato obbligatorio;
Viste le schede predisposte dall’Ufficio Tecnico relative all’elenco dei lavori pubblici da realizzare nel triennio
2017/2019, allegate alla presente per farne parte integrale e sostanziale, redatte dal Responsabile del Procedimento di
cui all’art.31 comma 4 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, deve essere
adottato dall’Organo Competente;
Visto che lo stesso è stato predisposto in osseguio alle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici
adottati dall’Amministrazione Comunale, tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione;
Visto lo Statuto comunale;
Riscontrata, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art.48, comma 2 del T.U.E.L. ;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.,
dal Responsabile del servizio interessato:
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L.,
dal Responsabile del servizio finanziario:
Preso atto dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai
regolamenti svolta dal Segretario Generale;
Con voti … … … … … ,
DELIBERA
•

DI ADOTTARE l’allegato schema di programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2017/2019 ed
elenco annuale 2017 composto dalle seguenti schede: scheda 1, scheda 2, scheda 2b e scheda 3 allegate alla
presente per farne parte integrale e sostanziale;

•

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione con le allegate schede all’Albo Pretorio Comunale
per almeno 60 giorni consecutivi;
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•

DI DARE ATTO che lo schema di programma triennale e l’elenco annuale saranno sottoposti alla successiva
approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di previsione ed al Bilancio pluriennale e
pubblicati ai sensi di quanto disposto dall’art.21 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
( Arch. Giovanni Di Grandi )
……………………………
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luciano Moretti

La presente deliberazione:
• è stata PUBBLICATA
•

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

oggi

all’Albo Pretorio Informatico Comunale
www.comune.truccazzano.mi.it, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

visibile

è stata TRASMESSA, contestualmente
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) ;

in

ai

CAPI-GRUPPO

Consiliari

sul

data

sito

odierna

Il Segretario Comunale

Truccazzano, li 13/10/2016

F.to Beltrame dott.ssa Roberta
L’Incaricato alla pubblicazione

La presente deliberazione:

□ X

è stata dichiarata immediatamente
(art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) .



eseguibile

seguibile

per

motivi

d’urgenza

è divenuta ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma –
D.Lgs. n. 267/2000) ;

Truccazzano, lì …………………

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta

Si attesta che la presente copia, composta da n. __________________ pagine compresi gli allegati, è conforme
all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Truccazzano, lì .

Il Segretario Comunale

13/10/2016

Beltrame dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2016 al 28/10/2016 al
n……………, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Truccazzano, lì..........................
L’Incaricato alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta
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