
PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/02/2019 è stato disposto:

• di approvare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e elenco annuale 
lavori pubblici 2019, quale allegato fondamentale al bilancio di previsione, composto dai 
seguenti elaborati:

- Scheda  A:  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Scheda  D:  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma;

- Scheda  E:  Programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

• di approvare la relazione di accompagnamento al Piano Triennale OO.PP. ad oggetto "La
costruzione del  programma triennale  dei  lavori  pubblici"  redatta  dal  Responsabile  della
Programmazione delle  OO.PP.  nonchè Dirigente del  Settore Servizi  al  territorio  ed alle
imprese,  nella  quale  vengono  dettagliatamente  illustrati  i  contenuti  delle  schede  del
Programma, redatte secondo gli schemi allegati al D.M. 14/2018 citato, definito il quadro
delle risorse necessarie, la definizione delle priorità e le relazioni con gli altri documenti di
programmazione dell'Ente, relazione che allegata come SUB A alla presente deliberazione
ne forma parte integrante e sostanziale;

• di dare atto che gli elaborati di cui al precedente punto 2 erano stati redatti utilizzando i
nuovi schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3 c. 1 Decreto Ministeriale n.
14/2018  con  riferimento  al  programma  triennale  dei  Lavori  Pubblici  e  relativo  elenco
annuale;

• di dare atto che, in attuazione dell'art. 5 comma 5 del Decreto n. 14/2018 del Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  lo  schema  del  Programma  Triennale  delle  Opere
Pubbliche e elenco annuale, era stato pubblicato per 60 giorni consecutivi, a partire dal
16/10/2018 sul sito istituzionale dell'Ente – all'albo pretorio e nella sezione amministrazione
trasparente, e che non sono state presentate osservazioni;

• di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  21  comma 3 e  dell’art.  216 comma 4 del  D.Lgs.  n.
50/2016, così come confermato ai commi 9 e 10 dell'art. 3 del D.M. 14/2018 con apposite
Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  erano  stati  approvati  i  progetti  preliminari  per  gli
interventi  inseriti  nell’elenco  annuale  lavori  pubblici  2019  di  importo  superiore  ad  €
1.000.000,00, di seguito elencati:

-   approvazione progetto preliminare per la manutenzione straordinaria strade, marciapiedi via
Mantegna di € 1.584.000,00

-  approvazione  progetto  preliminare  manutenzione  straordinaria  strade,  marciapiedi  via
D’Annunzio di € 1.491.000,00

- approvazione  progetto  preliminare  realizzazione  nuova  scuola  Galilei  con  demolizione
dell’esistente struttura di € 4.000.000,00

• di  dare  atto  che  con  apposita  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  si  era  provveduto
all’approvazione degli  studi  di  fattibilità  per  gli  interventi  dell’elenco annuale inferiori  ad
1.000.000,00, di seguito elencati:



- via Togliatti-spostamento sede stradale e riqualificazione aree limitrofe

- nuova piazza Seggiano e spostamento mercato Limito

- realizzazione rotatoria ingresso polo sanitario

- messa in sicurezza via Milano e riqualificazione via Milano e p.zza Papa Giovanni XXIII

- manutenzione straordinaria e adeguamenti norme di sicurezza edifici scolastici I lotto

- riqualificazione aree verdi e opere di arredo urbano (area cani e giochi)

- che con la medesima deliberazione si disponeva:

• di pubblicare,  ai  sensi  del  DLGS 50/2016 e del DM 14/2018 il  Programma Triennale e
l’elenco  annuale  lavori  pubblici  2019  come sopra  approvato  all’Osservatorio  Regionale
LLPP, secondo le modalità determinate dall’ANAC; 

• si confermava, ai sensi dell' dell'art. 3, comma 14 del Decreto n. 14/2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, l'UOS Progettazione e realizzazione OO.PP e il Responsabile
di detta UOS, Dirigente del Settore Servizi al territorio ed alle imprese, Arch. Rita Taraschi,
rispettivamente quali  struttura e soggetto referenti  per il  programma triennale dei lavori
pubblici  2019/2021  incaricando  quest’ultima  al  compimento  degli  atti  successivi
conseguenti  per  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione  per  quanto  di  propria
competenza;

- tale programma triennale delle opere pubbliche è stato pubblicato sul Sito del Comune di Pioltello
e sull’Osservatorio di Regione Lombardia;

CONSIDERATO CHE

• in  fase di  redazione di  progetti  definitivi  di  alcuni interventi  contenuti  nell’Elenco
LL.PP. 2019 si è riscontrata la necessità di integrare gli importi complessivi degli
stessi a fronte di  maggiori  opere risultate indispensabili  per garantire la corretta
esecuzione a regola d’arte;

• al fine di poter celermente finanziare gli interventi previsti nell’elenco LL.PP. 2019, si ritiene

opportuno apportare  una variazione nella  tipologia  di  entrata  per  finanziare  parte  degli
interventi  contenuti  nell’elenco  LL.PP.  2019  approvato  con  la  Delibera  di  Consiglio
Comunale  n.  7/2019  all’attuale  elenco  delle  Opere  Pubbliche  2019  provvedendo  ad
utilizzare la quota di avanzo vincolato risultante dal rendiconto di gestione 2018 e parte
dell’avanzo libero;

• che a fronte della possibilità di utilizzare tali ulteriori risorse disponibili, l’Elenco LL.PP. 2019

viene integrato con un ulteriore intervento denominato “Riqualificazione Parco Centrale”
dell’importo complessivo pari ad € 950.000,00;

DATO ATTO CHE

• a tal fine è stata trasmessa in data 29/05/2019 al Settore Finanziario apposita richiesta di

variazione di bilancio sia in termini di fonti di finanziamento, sia di importo di alcune delle
opere  di  cui  all’elenco  dei  LL.PP.  2019  avvenuta  in  fase  di  redazione  di  alcuni  dei



sopraccitati  progetti  definitivi,  da  finanziare  mediante  l’applicazione  dell’avanzo come
sopra esplicato per un totale di  € 5.165.000,00, così come di seguito:

INTERVENTO 

IMPORTO
POP 2019
approvato

con
deliberazione
di CC 7/2019

NUOVO
IMPORTO

OGGETTO DI
VARIAZIONE

ELENCO
ANNUALE

LL.PP. 2019

FONTE
FINANZIAME

NTO POP
2019

approvato
con

deliberazione
di CC 7/2019
con OO.UU

FONTE
FINANZIAMENT

O POP 2019
approvato con

deliberazione di
CC 7/2019 con
ALIENAZIONI

VARIAZIONE DI
BILANCIO

FONTE
FINANZIAMENTO

AVANZO

VIA
D’ANNUNZIO

1.491.000,00 1.615.000,00 1.491.000,00 1.615.000,00

VIA MANTEGNA 1.584.000,00        1.800.000,00 1.584.000,00 1.800.000,00

VIA MILANO 250.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00

NUOVA PIAZZA
CHIESA

SEGGIANO
550.000,00 550.000,00 550.000,00

PARCO
CENTRALE

non previsto 950.000,00 950.000,00

TOTALE 3.875.000,00 TOTALE 5.165.000,00

VISTI

- l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il quale si dispone di dar luogo alla predisposizione del
programma triennale ed agli aggiornamenti annuali dei lavori pubblici da realizzare;

- l’art. 5, comma 9, lettera c) del D.M. 14/2018;

RITENUTO a tal fine:

• di approvare, con il presente atto, le modifiche e integrazioni al programma Triennale delle

OO.PP.  2019/2021  e  l’Elenco  Annuale  LL.  2019  e  più  nello  specifico  l’aggiornamento
dell’elenco delle opere annuali - anno 2019 ai sensi dell’art. 5, comma 9, lettera c) del D.M.
14/2018,  come  illustrato  nelle  schede  allegate  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale della presente:

- Scheda  A:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Scheda  D:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma;



- Scheda  E:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

• di dare atto che, in attuazione dell'art. 5 comma 10 del Decreto n. 14/2018 del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e smi, lo schema del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche  e  elenco  annuale,  così  come  modificato,  dovrà  essere  pubblicato  sul  sito
istituzionale  dell'Ente  –  all'albo  pretorio  e  nella  sezione  amministrazione  trasparente
osservatorio Regionale LL.PP.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI:

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018;

- i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- il DLGS 50/2016 e smi

- il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti

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 Servizi al Territorio ed Imprese Arch. Rita Taraschi, in
data            , in merito alla regolarità tecnica.

Il  parere favorevole del  Dirigente del  Settore Umane e Finanziarie  Dott.  Franco Bassi  in  data
, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in data           , in merito alla
conformità legislativa.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di dare atto che al fine di poter celermente finanziare gli interventi previsti nell’elenco LL.PP.

2019, si ritiene opportuno apportare una variazione nella tipologia di entrata per finanziare
parte  degli  interventi  contenuti  nell’elenco  LL.PP.  2019  approvato  con  la  Delibera  di
Consiglio Comunale n. 7/2019 all’attuale elenco delle Opere Pubbliche 2019 provvedendo
ad utilizzare la quota di avanzo vincolato risultante dal rendiconto di gestione 2018 e parte
dell’avanzo libero;

3. di dare atto che a fronte della possibilità di utilizzare tali ulteriori risorse disponibili come

indicato  al  precedente  p.to  2),  l’Elenco  LL.PP.  2019  viene  integrato  con  un  ulteriore



intervento denominato “Riqualificazione Parco Centrale” dell’importo complessivo pari ad €
950.000,00;

4. di approvare,  ai  sensi dell’art.  5,  comma 9, lettera c)  del D.M. 14/2018, la modifica ed

integrazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e elenco annuale
lavori  pubblici  2019  approvato  con  Deliberazione  n.  7  del  07/02/2019,  modificando
contestualmente le relative schede e precisamente:

- Scheda  A:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Scheda  D:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma;

- Scheda  E:  Programma triennale  delle  opere  pubbliche  2019/2021  dell'Amministrazione
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;

5. di  dare  atto  che,  l’importo  totale,  a  fronte  delle  modifiche  e  integrazione  così  come

contenuto nelle schede di cui al precedente p.to 4) dell’Elenco LL.PP. 2019 risulterà pari a
complessivi € 10.425.00,00, mentre gli importi delle annualità 2020/21 restano invariati;

6. di dare atto che gli  elaborati,  così  come modificati  e  allegati  al  presente atto,  di  cui  al

precedente punto 4) sono stati  redatti utilizzando i nuovi schemi tipo conformi a quanto
previsto  dal  suddetto  art.  3  c.  1  Decreto  Ministeriale  n.  14/2018  con  riferimento  al
programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale;

7. di  dare  atto  che  con  apposita  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  si  è  provveduto

all’approvazione  dello  studio  di  fattibilità  per  l’intervento  aggiuntivo  dell’elenco  annuale
2019 ad oggetto “Riqualificazione Parco Centrale” in quanto inferiore ad 1.000.000,00;

8. di  dare  atto  che  la  modifica  al  programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019/2021  e

all'elenco annuale  lavori  pubblici  2019 di  cui  al  precedente  p.to  5 sono coerenti  con il
programma  e  gli  obiettivi  dell'amministrazione  e  che  l’approvazione  del  presente  atto
deliberativo, consente l’inserimento di tali modifiche del Programma triennale delle opere
pubbliche nella Sezione Operativa – Programmazione del Personale, OO.PP, acquisti  e
patrimonio del D.U.P per il triennio 2019/2021 in applicazione alle disposizioni del Principio
contabile concernente la programmazione di bilancio n. 8.2 parte seconda;

9. di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art. 5  comma 10 del  Decreto n.  14/2018 del  Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e smi, il Programma Triennale e l’elenco annuale lavori pubblici
2019  come  sopra  approvato  all’Osservatorio  Regionale  LLPP,  secondo  le  modalità
determinate dall’ANAC e sul sito istituzionale del Comune di Pioltello;


