
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 220 del 18/11/2016 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno  il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione, previa osservanza di  tutte  le  formalità prescritte  dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S BROCCANELLO MAURIZIO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MAGRO ALESSANDRA Assessore

N MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 
PASTRONE DANIELA.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile arch. Taraschi, avente all'oggetto “ADOZIONE 
PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP.  2017-2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LL. PP. 2017 – 
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3 
DEL D. LGS 50/2016“  che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs 267/00 in quanto 
risulta urgente procedere alla pubblicazione del Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

Responsabile del Settore: arch. Rita Taraschi

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 
DEI LL. PP. 2017 – ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 21 
E 216, COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016

PREMESSO che:

– in  data  19.04.2016  è  entrato  in  vigore  il  D.  L.gs  n.  50  “Attuazione  delle  direttive 
2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  Enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G. U. n. 91 del  
19.04.2016)”;

– l’art. 21 D. L.gs 50/2016 avente ad oggetto “programma delle acquisizioni delle stazioni 
appaltanti”  dispone,  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  tra  l'altro  il 
programma triennale  delle  Opere  pubbliche,  contenente le  opere  di  singolo importo 
superiore  ad €  100.000,00  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

– il  comma 8 il  richiamato  art.  21  del  D.  Lgs  50/2016 stabilisce  che con decreto  del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  di concerto con il  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata 
norma,  sarebbero  state  definite  le  nuove  regole  per  la  “Programmazione  delle 
acquisizioni delle stazioni appaltanti saranno definite;

CONSIDERATO:
 che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, previsto all'art. 21, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

 che  pertanto  nelle  more  della  pubblicazione  del  Decreto  Ministeriale  di  cui  sopra,  il 
richiamato  art.  21  prevede  al  comma  9  l’applicabilità  di  una  norma  transitoria, 
rimandando all'art. 216, comma 3 del medesimo D.Lgs 50/2016  che dispone che fino 
all’adozione del Decreto di cui al comma 8, “restano validi gli atti di programmazione già  
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adottati ed in vigore.......omissis......Le Amministrazioni aggiudicatrici procedono con le  
medesime  modalità  per  le  nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie  prima  
dell'adozione del Decreto”;

RICHIAMATI:
- gli atti fondamentali di programmazione di questa amministrazione ed in particolare:
  - le “Linee Programmatiche di Mandato 2016 – 2021” dell'Amministrazione Comunale 

presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.2016 ;

DATO ATTO:
– che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  45  del  27.10.2016  avente  ad  oggetto”Ricorso  alla 

procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  prevista  dall'art.  243-bis  del  d.lgs. 
267/2000  –  Approvazione”  il  Consiglio  Comunale,  nel  prendere  atto  della  critica 
situazione economico-finanziaria dell'Ente, ritiene urgenti e indifferibili interventi tesi al 
ripristino degli  equilibri  generali  di  bilancio,  disponendo l'avvio della procedura di  cui 
all'art. richiamato del D.Lgs 267/2000;

– che solo dopo l’approvazione del  citato provvedimento si è potuto porre in essere le 
conseguenti  valutazioni  per la predisposizione del  programma triennale delle  OO. PP. 
2017-2019;

- che i contenuti della  deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 27.10.2016 sopra 
richiamata , impongono al Comune di San Giuliano Milanese l’attuazione di politiche volte 
ad una razionalizzazione delle spese per l'anno 2017;

  che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo, 
allegato e parte integrante e sostanziale dello stesso, identificando e quantificando il 
quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro 
soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il  livello di fruibilità da parte 
della  collettività  delle  infrastrutture  tecnologiche,  ambientali  e  patrimoniali,  oltre  a 
garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi programmati in 
risposta  alle  necessità  ed  alle  esigenze  del  cittadino,  in  termini  di  funzionalità  e 
sicurezza;

VISTI:
  il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2017-2018-2019 e l'elenco 

annuale  2017,   redatto  dal  Dirigente  del  Settore  Programmazione  Territoriale, 
Ambiente e Sviluppo Economico e Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, nonché le 
schede   predisposte  sul  modello  e  con  le  indicazioni  previste  dal  Decreto  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  24  ottobre  2014  e  successive 
modifiche, allegati alla presente come Allegati A e B con i seguenti elaborati:

ALLEGATO A: Piano Triennale OO.PP. Anni 2017/2018/2019;
ALLEGATO B: Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;
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      Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;
      Scheda 3 “Elenco annuale”;

DATO ATTO inoltre:
- che il  programma OOPP 2017-19 e l'Elenco Annuale  Lavori  Pubblici  2017 oggetto di 
adozione  saranno  contenuti  nel  Documento  Unico  di  programmazione  2017-2019  e 
costituiranno un allegato fondamentale del  Bilancio di Previsione anno 2017 che verrà 
sottoposto all'esame del Consiglio Comunale con successiva trasmissione all'Osservatorio 
dei Lavori Pubblici;

RITENUTO OPPORTUNO:
  adottare il suddetto schema di programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 
nonchè l'elenco annuale 2017;

VISTI:
– l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– l'art. 10 dello Statuto Comunale;
- l'art. 21,  e l'art. 216, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

P R O P O N E  

1) DI ADOTTARE per le motivazioni in premessa indicate, il  Programma triennale delle 
Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017, predisposti nel 
rispetto degli indirizzi programmatici e redatti secondo i modelli approvati con Decreto 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, come si evince  dall'Allegato A 
che costituisce  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che risulta 
composto dalle seguenti schede:
a) Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;
b) Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;
c) Scheda 3 “Elenco annuale”;

2) DI  DARE  ATTO  che   il  Programma triennale  delle  Opere  Pubbliche  2017-2019  e 
l'Elenco Annuale  dei  Lavori  Pubblici  2017,  sono stati  elaborati  sulla  base di  quanto 
disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e, in mancanza del decreto di cui al comma 8 
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del medesimo articolo,  non ancora emanato dal  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti,  di  concerto con il  Ministero dell'economia e delle  Finanze,  sulla  base dei 
disposti dell'art. 216 coma 3 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

3) DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e L'Elenco Annuale 
dei Lavori Pubblici 2017  saranno contenuti nel Documento Unico di programmazione 
2017-2019 e costituiranno un allegato fondamentale del  Bilancio di Previsione anno 
2017  che  verrà  sottoposto  all'esame  del  Consiglio  Comunale  con  successiva 
trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici;

4) DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, provvederà 
al deposito del programma di cui al punto 1) adottato, e a tutti gli atti gestionali di 
propria competenza conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

Il DIRIGENTE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE               

TERRITORIALE AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO   
E DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

arch. Rita Taraschi                             

San Giuliano Milanese data 18/11/2016
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Letto, firmato e sottoscritto.

        IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     SEGALA MARCO      PASTRONE DANIELA
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