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COMUNE DI PIOLTELLO 
Città Metropolitana di Milano 

              
Codice ente 

11063 
Protocollo n. 

 
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 

02/12/2016 

G.C. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLIC HE 
2017-2019, RELATIVAMENTE ALLE OPERE IN ELENCO ANNUA LE 2017 

 
 
L’anno duemilasedici  addì due  del mese di Dicembre , alle ore 09:30, nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
 
COSCIOTTI IVONNE  Sindaca Presente 
GAIOTTO SAIMON  Vice Sindaco Presente 
GAROFANO SIMONE  Assessore Presente 
D'ADAMO JESSICA  Assessore Presente 
BUSETTO ANTONELLA  Assessore Presente 
GHIRINGHELLI PAOLA  Assessore Presente 
BOTTASINI GIUSEPPE  Assessore Assente 
BALDARO MARIA GABRIELLA  Assessore Presente 
 
 
 Totale presenti  7  
 Totale assenti   1 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Ivonne Cosciotti nella sua qualità di Sindaca 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE 
 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17/10/2016 è stato adottato il Programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 - 2019 e dell’elenco annuale dei lavori per il 
2017; 
 
il sopracitato piano è in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito del Comune a decorrere dal 
27/10/2016; 
 
ATTESO CHE 
 
si intende procedere a modificare il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 inserendo l’opera “Rifacimento copertura cascina 
Castelletto”; 
 
il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 che, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 
 
alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017 e il relativo Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2017-2019 che per le 
scelte, sopra illustrate, necessita di una modifica sia per la parte delle fonti di finanziamento che 
per le opere finanziabili garantendo comunque l’invarianza della spesa complessiva del 
programma OO.PP.; 
 
il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 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 €. 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e 
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; 
 
Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 
dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016. 
 
RICHIAMATO 
 
quindi, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la 
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;  
 
Di dare atto che lo schema di Programma Triennale Opere Pubbliche aggiornato sarà essere 
pubblicato sul sito istituzionale (albo on_line), unitamente alla presente delibera al fine di dar corso 
alla parte partecipativa per raccogliere eventuali proposte e/o osservazioni da parte di quanti 
comunque interessati; 
 
CONSIDERATO CHE 
  
lo strumento di programmazione dei lavori pubblici aggiornato per l’anno 2017-2019 riassume 
schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio come già definito e disposto 
in conformità alla programmazione finanziaria; 



 

 

 
Visto l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 aggiornato unitamente 
all’elenco annuale 2017; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla sua adozione; 
 
che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel primo anno di attuazione con gli aggiornamenti introdotti, avverrà successivamente 
con idoneo atto; 
 
DATO ATTO CHE 
 
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati: 
 
Il parere favorevole del dirigente del settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale in 
data 01/12/2016, in merito alla regolarità tecnica. 
 
Il parere favorevole del dirigente del settore programmazione e controllo finanziario - patrimoniale 
in data 02/12/2016, in merito alla regolarità contabile. 
 
Il parere favorevole del Segretario generale in data 02/12/2016; 
 
Visti 
il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016, 
il DM del 09/06/2005, il Dpr 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme transitorie del 
D.lgs n. 50/2016, il DM del 11/11/2011 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare l’aggiornamento al solo programma triennale per il periodo 2017/2019 

allegato alla delibera G.C. n. 37 del 17/10/2016, relativamente alle opere per l’anno 2017, 
costituiti dalle sotto indicate schede redatte in conformità al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014: 

 
• SCHEDA 1 - Quadro delle risorse disponibili; 
• SCHEDA 2 – Articolazione della copertura finanziaria; 
• SCHEDA 3 – Elenco Annuale (Anno 2017); 

 
2) Di dare pubblicità al Programma mediante pubblicazione ai sensi dell’art. 5 comma del 

D.M. 11/11/2011, all’Albo Pretorio di questo Ente;+ 
 

3) Di dare atto, inoltre, che il Programma Triennale 2017/2018/2019, l’Elenco Annuale dei 
lavori da realizzare nel 2017 saranno deliberati, in via definitiva, con successivo atto; 

 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
La Sindaca  Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Ivonne Cosciotti   F.to  Dott. Alfredo Scrivano 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
- è stata pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
 05/12/2016  (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
- è stata trasmessa  in elenco ai Capigruppo in data 05/12/2016 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.267 
del 18.8.2000 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 02/12/2016 
02/12/2016 
Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000 
 
 
   Il Segretario Generale 
 F.to  Dott. Alfredo Scrivano 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì_____________ 
 
 


