COMUNE DI

TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

Via G. Scotti 50, CAP 20060

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DEL 28/03/2017
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER
IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione.
All’appello risultano:
MORETTI LUCIANO
PASSONI DANILO
CARRERA RAFFAELLA MARIA
TIRABASSI CARLO
ZIGNANI DAVIDE
MASCARETTI MASSIMO VALTER
COMPARINI VALERIA
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PICCIONI MAURO
CAZZANIGA SERGIO
DE ROSA GERARDO
TERZOLI GRAZIA
MOTTA PIERPAOLO
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA
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Sono così presenti n° 10 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. 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, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 38/2017 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici –
Manutenzioni – Patrimonio – Sicurezza, avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017”;
UDITA la illustrazione dell’argomento posto all’Ordine del Giorno a cura del Sindaco;
DOPO ampia discussione alla quale hanno partecipato i Consiglieri Di Finizio, De Rosa e il Sindaco
i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione della seduta,
qui allegato;
PRESO ATTO della segnalazione da parte dei Consiglieri di minoranza Di Finizio e De Rosa che le
schede allegate contengono un errore materiale, e precisamente riportano come nominativo del
RUP l’arch. Giovanni Di Grandi (ex responsabile del settore e ad oggi non più dipendente di questo
ente) anziché il nominativo dell’attuale responsabile del settore, geom. Sandro Antognetti;
Il Segretario Comunale conferma che trattasi di errore materiale e assicura che le schede verranno
corrette e in sede di pubblicazione della presente deliberazione verranno allegate le schede
rettificate;
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON la seguente votazione:
consiglieri presenti n. 10
consiglieri votanti n. 9
astenuti n. 1 (Zignani)
voti favorevoli n. 7
voti contrari n. 2 (De Rosa e Di Finizio)
DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, avente ad “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017”,
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che alla presente deliberazione vengono allegate le schede rettificate relativamente
all’errore materiale rilevato quanto al nominativo del RUP, con sostituzione del nominativo dell’arch
Giovanni Di Grandi con quello del geom. Sandro Antognetti.

INDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU PROPOSTA del Presidente;

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti connessi alla deliberazione di cui trattasi;
CON VOTI la seguente votazione:
consiglieri presenti n. 10
consiglieri votanti n. 9
astenuti n. 1 (Zignani)
voti favorevoli n. 9
DELIBERA
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione della seduta,
qui allegato.

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano
Proposta n.38 del 22.03.2017 del Registro Proposte Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio –
Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PATRIMONIO – SICUREZZA
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/2019
ED ELENCO ANNUALE 2017
nel testo che segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.21 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali e prevede che i programmi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;
Richiamata la deliberazione di GC n.86 del 13.10.2016, pubblicata all’Albo Pretorio per il termine prescritto di 15 giorni,
con cui è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017,
predisposti in conformità alle modalità e schemi tipo indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerato che il programma triennale delle OO.PP. deve essere oggetto di pubblicazione per 60 giorni al fine di
consentire a chiunque vi abbia interesse di prendere conoscenza del contenuto dello schema di programma formulato
dalla Giunta, al fine di formulare eventuali osservazioni che devono essere valutate dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del programma medesimo;
Atteso quindi che trattasi di una forma di pubblicità conoscitiva, cui la normativa collega l’ulteriore rilevante effetto di
consentire ai soggetti interessati di compiere una attività di controllo, in senso lato, sulla congruità e sulla correttezza
dell’agere amministrativo, per il tramite della formulazione di osservazioni;
Rilevato che il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori anno 2017 non sono
stati pubblicati per il periodo di 60 giorni all’Albo Pretorio dell’ente per consentire la formulazioni di eventuali osservazioni;
Preso atto che nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione 2017/19 viene indicato di
procedere alla pubblicazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e dell’elenco annuale dei lavori
anno 2017 conformemente alla previsione normativa;
Dato atto quindi che il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori per l’anno
2017 verranno pubblicati per il periodo di 60 giorni all’Albo Pretorio;
Vista la rettifica al DUP 2017/2019, in approvazione nella seduta consiliare in data odierna,e rilevato che il documento
include la programmazione triennale OO.PP. 2017/2019 come adottata dall’ente con atto di GC n. 86/2016;
Ribadito che l’approvazione del programma triennale delle OO.PP. rappresenta un atto fondamentale di individuazione di
obiettivi, cui corrisponde la facoltà di verifica da parte dei cittadini sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate dalla
amministrazione; l’ente pertanto deve dare riscontro alle eventuali osservazioni pervenute;
Rilevato che occorre procedere all’approvazione del programma in quanto lo stesso è un documento a corredo del
bilancio di previsione, il cui termine ultimo di approvazione è stato fissato al 31 marzo 2017;
Ritenuto di prendere atto delle schede redatte conformemente ai modelli presenti sul sito dell’Osservatorio Regionale
delle Opere Pubbliche – Programmi Triennali, redatte dal precedente Responsabile del Servizio, per cui non si
evidenziano modifiche allo stesso in considerazione che le opere previste risultano allineate alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale per l’espletamento delle attività conseguenti;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale dei lavori anno 2017 dando atto che, nel caso in cui pervengano osservazioni nel termine dei 60 giorni della
pubblicazione all’albo pretorio, si procederà ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva deliberazione
consiliare che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati;
Dato atto quindi che, in pendenza del termine di conclusione della pubblicazione per 60 gg. e nelle more di
presentazione di eventuali osservazioni, le opere previste nel programma non potranno essere eseguite;
Ritenuto quindi di procedere alla approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici da
realizzare nel triennio 2017/19 e nell'anno 2017, come da schede allegate;

Visto il parere allegato al Bilancio del Revisore dei conti, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 1 del D.
Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di approvazione di strumento di programmazione economico – finanziaria;
Dato atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha espresso parere positivo relativamente al profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere positivo relativamente al profilo della regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d,lgs. n. 267/2000;
Con la seguente votazione: … … … … …
DELIBERA
•

Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche
2017/2019 e il relativo elenco annuale 2017, già adottato con atto di GC n. 86/2016 e predisposto in conformità
alle modalità e schemi tipo vigenti indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

•

Di pubblicare il programma triennale 2017/19 e l'elenco annuale 2017 come sopra approvato presso
l'Osservatorio Regionale LL.PP., secondo le modalità determinate dall’ANAC (ex AVCP) e per n. 60 giorni
all’albo pretorio del Comune;

•

Di dare atto che, nel caso in cui pervengano osservazioni entro il termine della scadenza della pubblicazione
all’albo pretorio per il periodo di 60 gg, si procederà ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva
deliberazione consiliare che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati;

•

Di dare atto che in pendenza del termine di conclusione della pubblicazione all’albo pretorio e nelle more di
presentazione di eventuali osservazioni, le opere previste nel programma OO.PP. non potranno essere eseguite;

•

Di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

•

Di dare mandato al Responsabile del Settore n.3 – Affari Generali, la pubblicazione delle allegate schede
relative al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale OO.PP. 2017 sul sito
istituzionale del Comune di Truccazzano nella sezione “Amministrazione Trasparente” per un periodo non
inferiore a 60 giorni.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di provvedere;
Ritenuto, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da consentire agli uffici
interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti;
Con la seguente votazione: … … … … …
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – PATRIMONIO – SICUREZZA
( Geom. Sandro Antognetti )

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente/Il Sindaco
F.to Luciano Moretti

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
TRUCCAZZANO, lì 10.04.2017

Il Segretario Comunale

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

La presente deliberazione

□X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs
n.267/2000);



è divenuta ESECUTIVA in data…………………………………. ai sensi dell’ art.134 comma 3°
D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

TRUCCAZZANO, lì.........................

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi/oltre gli
allegati, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

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 visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal
10.04.2017 al 25.04.2017 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

TRUCCAZZANO, lì.....................

Il Segretario Comunale

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

