
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 09/07/2020 è stata disposta l’ 
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020 , SCHEDE DI CUI AL D.M. N. 14 DEL 16/01/2018 ED ELENCO 
ANNUALE 2020 LAVORI SOTTO € 100.000,00; 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/20202 è stata disposta l’ 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 AI SENSI 
DELL’ART. 21 DEL DLGS 50/2016; 

• in attuazione dell'art. 5 comma 5 del Decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, tale schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e elenco 
annuale è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi, a partire dal  19/02/2020 sul sito 
istituzionale dell'Ente – nella sezione amministrazione trasparente, all'albo pretorio  e  non 
sono state presentate osservazioni, e sull’Osservatorio di Regione Lombardia, secondo le 
modalità determinate dall’ANAC; 

VISTE: 

• la legge Regione Lombardia del 4 maggio 2020 n. 9 avente ad oggetto: “Interventi per la 
ripresa economica”; 

• la deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. XI/3113 del 5 maggio 2020 avente ad 
oggetto: “DETERMINAZIONI IN MERITO AI FINANZIAMENTI AI COMUNI, ALLE 
PROVINCE ED ALLA CITTA’ 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”; 

• l’art. 1 comma 892 della legge di bilancio 2019, legge 30/12/2018 n. 145; 

 

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04/06/2020 è stato disposto 
di: 

- DI DARE ATTO che a fronte della possibilità di utilizzare risorse di cui ai punti precedenti e che si 
renderanno disponibili, verranno integrati nell’elenco annuale 2020 del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche, i seguenti interventi di importo superiore ad € 100.000,00: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI  € 160.000,00 

RISTRUTTURAZIONE CENTRO TENNIS DI VIA LEONCAVALLO 
LOTTO I 

€ 500.000,00 

RISTRUTTURAZIONE CENTRO TENNIS DI VIA LEONCAVALLO 
LOTTO II 

€ 500.000,00 

 



 

- DI ADOTTARE la modifica ed integrazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche 
2020/2022 e elenco annuale lavori pubblici 2020 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 6 del 30/01/2020, modificando contestualmente le relative schede e precisamente: 

 - Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
 Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 - Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
 Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 

 - Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
 Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

- DI DARE ATTO che, l’importo totale per il triennio 2020-2022, a fronte delle modifiche e 
integrazione così come contenute nelle schede allegate è pari ad € 11.160.000,00, di cui  € 
6.160.000,00 per l’annualità 2020, mentre gli importi delle annualità 2021 e 20200 restano invariati; 

- DI DARE ATTO che gli elaborati, così come modificati e allegati al presente atto, di cui al 
precedente punto, 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; 

- DI DARE ATTO che lo schema di programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l'elenco 
annuale 2020, costituendo allegato fondamentale al bilancio di previsione ed essendo ricompresi – 
quale parte integrante – all'interno del DUP 2020/2022, saranno sottoposti all'approvazione del 
Consiglio Comunale; 

- DI DARE ATTO che con analoghe risorse, che si renderanno disponibili, verranno finanziati i 
seguenti interventi di importo inferiore ad € 100.000,00, che a norma di legge non verranno inseriti 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI URBANI € 29.200,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO € 30.000,00 
VIDEOSORVEGLIANZA - TELECAMERE € 21.379,50 
REALIZZAZIONE AREA SPORT € 40.000,00 

 
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, ai sensi dell’art. 5, comma 9, lettera c) del D.M. 14/2018, 
le modifiche e integrazioni al programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e 
l’Elenco Annuale lavori pubblici 2020 e più nello specifico l’aggiornamento dell’elenco delle 
opere annuali - anno 2020, approvato con DCC n. 6 del 30/01/2020, come illustrato nelle 
schede allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente: 

- Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 



 

- Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 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"; 

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  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1. DI DARE ATTO CHE a fronte della possibilità di utilizzare ulteriori risorse che si renderanno 
disponibili come indicato in premessa, verranno integrati nell’elenco annuale 2020 del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, i seguenti interventi di importo superiore ad € 
100.000,00: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI € 160.000,00 

RISTRUTTURAZIONE CENTRO TENNIS DI VIA LEONCAVALLO 
LOTTO I 

€ 500.000,00 

RISTRUTTURAZIONE CENTRO TENNIS DI VIA LEONCAVALLO 
LOTTO II 

€ 500.000,00 

 

2. 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 2020/2022 e elenco annuale 
lavori pubblici 2020 approvato con Deliberazione n. 6 del 30/01/2020, modificando 
contestualmente le relative schede e precisamente: 

- Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 



 

- Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

3. DI DARE ATTO che, l’importo totale per il triennio 2020-2022, a fronte delle modifiche e 
integrazione così come contenute nelle schede allegate è pari ad € 11.160.000,00, di cui  € 
6.160.000,00 per l’annualità 2020, mentre gli importi delle annualità 2021 e 2020  restano 
invariati; 

4. di dare atto che gli elaborati, così come modificati e allegati al presente atto, di cui al 
precedente punto 2) 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; 

5. di dare atto che la modifica al programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e 
all'elenco annuale lavori pubblici 2020 di cui al precedente p.to 2 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 2020/2022; 

6. 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 2020 all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, secondo le modalità determinate 
dall’ANAC e sul sito istituzionale del Comune di Pioltello. 

 
 

 
 

 

 
 

  Ass. GAROFANO SIMONE                                                                                         
                                                                                            
 
 
 


