
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.32 del 02/09/2015 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemilaquindici il  giorno due  del  mese  di Settembre  alle  ore  18:30  nella  sede 
comunale,  in  seguito  a  convocazione,  disposta  con  invito  scritto  e  relativo  ordine  del  giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 

All'appello nominale risultano presenti : 

Pr. Pr.
S 1. LORENZANO ALESSANDRO S 14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
S 2. GROSSI JACOPO N 15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
S 3. BERTI GIOCONDO N 16. BROCCANELLO MAURIZIO
S 4. ANELLI PAOLO S 17. NICOLAI VITO
S 5. FAZIO GIUSEPPA N 18. CATANIA ALFIO
N 6. MUNTAHA WAHSHEH (dimiss.) S 19. PATTI EMANUELE 
S 7. ROMANO RENATO LUIGI (Dimiss.) N 20. RIZZI MICHELE
N 8. CARDINALI GILBERTO N 21. CADONI GIANGIACOMO
S 9. SALADINI JACOPO S 22. MOLTENI MASSIMO
S 10. COLELLA MARIO S 23. MARCHINI FRANCESCO
S 11. MARTINI BARBARA N 24. TONI MARCO
S 12. PEZZINI ROSELLA S 25. SALVO GIORGIO
N 13. SGROI DOMENICO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Carminati, Dima, Luca', Filipazzi.

Assiste il Segretario Generale TERRIZZI LUIGI.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  BERTI 
GIOCONDO  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare  l'argomento 
indicato in oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

Sono presenti altresì i Consiglieri Buscarino, Catania e Sgroi.
Successivamente si  allontana il  Consigliere Sgroi,  per cui il  numero dei presenti risulta 
essere di 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l’art. 128, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e l'art. 13 del D.P.R. n. 207 del 
05.10.2010  prevedono  che  per  lo  svolgimento  di  attività  di  realizzazione  dei  lavori 
pubblici gli Enti preposti, tra i quali questa Amministrazione Comunale, sono tenuti a 
predisporre  ed  approvare  un  programma triennale  nonché  un  elenco  dei  lavori  da 
realizzare nel primo anno del triennio nel quale debbano essere inserite tutte le opere 
pubbliche di singolo importo superiore a € 100.000,00;

• il  programma  triennale  costituisce  momento  attuativo  di  studi  di  fattibilità  e  di 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente 
previsto,  di  concerto  con  altri  soggetti,  in  conformità  agli  obiettivi  assunti  come 
prioritari;

• ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei Trasporti del 24 
ottobre 2014 l'importo di € 100.000,00 è riferito all’importo complessivo dell’intervento 
comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico;

• lo stesso art. 128 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., al comma 6, prevede che 
l’inclusione  di  un  lavoro  nell’elenco  annuale  è  subordinata  alla  redazione  ed 
approvazione almeno degli studi di fattibilità, ovvero almeno dei progetti preliminari, a 
seconda che l'importo delle opere sia inferiore o superiore a € 1.000.000,00, ovvero alla 
sola stima sommaria dei costi per i lavori di manutenzione; per i lavori di cui all'articolo 
153 (relativo alla Finanza di progetto) è sufficiente lo studio di fattibilità;

• gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano 
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e 
contengono  l'analisi  dello  stato  di  fatto  di  ogni  intervento  nelle  sue  eventuali 
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di 
sostenibilità  ambientale,  socio-economiche,  amministrative  e  tecniche;  il  programma 
triennale deve prevedere un ordine di priorità, nell'ambito del quale sono da ritenere 
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi 
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

• un lavoro può essere  inserito  nell'elenco annuale,  limitatamente ad uno o più  lotti, 
purché  con  riferimento  all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione  almeno 
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione dell'intero lavoro;

• 

un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un 
autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse già previste tra i  mezzi finanziari 
dell'amministrazione al  momento della formazione dell'elenco,  fatta eccezione per le 
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Atteso  che  il  citato  art.  13  del  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010  prevede  che  il 
programma dei lavori pubblici sia redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, 
in conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Richiamato il Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 
avente  per  oggetto  “Procedure  e  schemi  tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del 
programma triennale,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di 
beni e servizi”.

Visto che dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del Decreto sopra citato e 
dell'art.  13,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010,  dispone  che  lo  schema  di 
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, da redigersi sulla base degli schemi tipo 
allegati al Decreto medesimo, debbano essere adottati entro il 15 ottobre di ogni anno per 
la successiva fase di pubblicazione (60 giorni previsti dall’art. 128, comma 2, del D. Lgs. n. 
163 del  12.04.2006) e prima dell’approvazione finale da parte  del  Consiglio  Comunale 
unitamente agli altri documenti costituenti il Bilancio dell’Ente.

Dato atto che in base ai citati disposti normativi la Giunta Comunale, con propria 
deliberazione n. 193 del 14/10/2014, pubblicata all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a 
partire dal 16/10/2014, ha provveduto ad adottare lo schema di programma triennale delle 
opere pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori rispetto al quale, durante la 
fase di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni o proposte.

Dato atto  altresì  che  rispetto al  programma originariamente  adottato è  risultato 
necessario, sia in una logica di corrispondenza agli effettivi  flussi di spesa rispetto alle 
entrate  accertate,  che  per  esigenze  obiettive  derivanti  dallo  stato  di  avanzamento 
dell’annualità,  procedere  ad  una  revisione  del  programma  medesimo  ed  al  suo 
adeguamento,  senza  peraltro  modificarne  i  contenuti  essenziali,  ma  prevedendo  una 
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parziale riduzione della spesa complessiva su tutte e tre le annualità ed una ridistribuzione 
di alcune opere previste secondo una diversa articolazione temporale.

Visto  che  la  revisione  e  l'adeguamento  del  programma  triennale  delle  opere 
pubbliche 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 è stato adottato nella sua versione definitiva 
in conseguenza della deliberazione della G.C. N. 187 del 30/07/2015.

Rilevato  che  trattasi  di  adeguamenti  condotti  per  le  ragioni  sopra  esposte  che 
rispondono a quanto indicato:

• dall'art. 5, comma 4, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 
2014,  il  quale  prevede  che  ove  necessario  l'elenco  annuale  è  aggiornato  in  fasi 
intermedie per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;

• dall'art. 5, comma 5 del medesimo Decreto il quale prevede che le amministrazioni, al 
fine di limitare la formazione dei residui  passivi,  operano le opportune compensazioni 
finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un 
lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove 
indispensabile, del programma triennale.

Dato del resto atto che l'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei 
Trasporti  del  24  ottobre  2014 rimanda  alle  competenze  del  Consiglio  Comunale 
l'approvazione finale del programma triennale e dell'elenco annuale unitamente al bilancio 
preventivo di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9, del D.Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Richiamata la determinazione n. 2 del 14.02.2002 con la quale l'AVCP ha chiarito 
che le procedure inerenti gli adeguamenti dell'elenco annuale e le relative competenze, in 
particolare per quanto attiene i flussi di spesa, sono demandate al potere decisionale e 
discrezionale di ciascuna pubblica amministrazione, evidenziando comunque che la fase 
pubblicistica prevista dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti del 11.11.2011 (oggi DM 24/10/2014) e dell'art. 13, comma 3, 
del  D.P.R.  n.  207  del  05.10.2010,  non  è  applicabile  qualora  gli  aggiornamenti  e  le 
integrazione non siano di carattere sostanziale.

Atteso che nella stessa determinazione sopra citata l'AVCP ha precisato che debbono 
considerarsi  "a  carattere  sostanziale"  quelle  modifiche  che,  ad  esempio,  comportano 
l'inserimento  nei  documenti  programmatori  di  cui  trattasi  di  opere  e  lavori 
precedentemente non inserite, mentre non sono da ritenersi di carattere sostanziale i casi 
di  aggiornamento di  detti  strumenti  determinati  da modifiche dei  finanziamenti  e delle 
disponibilità di spesa.

Rilevato  che,  conseguentemente  all'aggiornamento  del  programma,  per  tutti  gli 
interventi inseriti nella prima annualità (2015) risultano già redatte le stime sommarie dei 
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costi per i lavori di manutenzione, ovvero i relativi studi di fattibilità e/o livelli  superiori  
della progettazione in base all'importo delle opere.

Rilevato che nel programma triennale sono stati rinviati i lavori su immobili conferiti  
a GENIA S.p.a. (scuola elementare di via Giovanni XXIII° per l'annualità 2015), lavori per i  
quali si potrà procedere solo successivamente al rientro al Comune della proprietà degli 
immobili, ovvero una volta concluso con esito positivo il procedimento relativo al fallimento 
di GENIA S.p.a.

Viste le schede:
• Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
• Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
• Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire (art. 53, commi 6-7, del D.Lgs 163/2006);
• Scheda 3: Elenco annuale dei lavori 2015;

allegate alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale, costituenti 
lo schema finale del programma dei lavori pubblici  per il  triennio 2015/2017 e l’elenco 
annuale dei lavori per l’anno 2015, redatte in base agli schemi tipo previsti, nonché la 
scheda riassuntiva a corredo per una maggior comprensione del Programma OO.PP. così 
come adeguato;

Dato atto che gli importi delle opere come esposti negli strumenti programmatori in 
materia di OO.PP. sono compatibili con le risorse previste nei relativi capitoli dello schema 
di bilancio di cui alla deliberazione della G.C. N. 193 del 30/07/2015.

Visto l’art. 172, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede 
che  il  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  costituisca  allegato  al  bilancio  di 
previsione.

Dato  atto  che  il  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  è  stato  messo  a 
disposizione per la presentazione durante la seduta delle commissioni congiunte Ambiente 
– Territorio e Bilancio convocata per il giorno 31/08/2015.

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 D. Lgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Con voti favorevoli 13 su 13 consiglieri presenti (essendo usciti dall'aula i Consiglieri 
Molteni, Marchini, Nicolai, Catania e Salvo) e votanti;
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D E L I B E RA

1. di  approvare il  “Programma dei lavori  pubblici  per il  triennio 2015/2017” e l'“Elenco 
annuale  dei  lavori  per  l’anno  2015”  allegati  al  presente  atto  per  divenirne  parte 
integrante e sostanziale e composti da:

o Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
o Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
o Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire (art. 53, commi 6-7, del D.Lgs 

163/2006);
o Scheda 3: Elenco annuale dei lavori 2015;
o Scheda riassuntiva per una miglior comprensione del programma nel suo  

insieme;

2.  di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  Sviluppo  del  Territorio  per  la 
pubblicazione degli strumenti programmatori di cui trattasi secondo i disposti dell'art. 6, 
comma 3, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014.

Con separata  votazione che ha dato il  seguente esito: voti  favorevoli  13  su 13 
Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE      IL SEGRETARIO GENERALE
  BERTI GIOCONDO   TERRIZZI LUIGI
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