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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 163 del 28/06/2018

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2019-2021 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LL. PP. 2019 - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 
COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 21 E 216, COMMA 3 DEL D. 
LGS 50/2016

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Giugno alle ore 17:00, nella SEDE 
COMUNALE, 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:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore SALIS FRANCESCO X
4 Assessore RAVARA MARIAGRAZIA X
5 Assessore NICOLAI VITO  X
6 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X  
7 Assessore FRANCU TATIANA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
GeneraleAndreassi Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

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 D.lgs. 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 del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e 
Ambiente avente all'oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2019-2021 ED 
ELENCO ANNUALE DEI LL. PP. 2019 - 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.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del 
29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della Performance 
ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione, ai sensi del 
riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., integrato con la 
deliberazione di G.C. n 109 del 3.5.2018;

Viste:
- La deliberazione C.C. n. 40 del 17.05.2018 avente ad oggetto: “Rendiconto della 

gestione 2017 – Approvazione”;
- La deliberazione C.C. n. 41 del 25.06.2018 avente ad oggetto: “Variazione al 

programma triennale opere pubbliche triennio 2018/2020 e all’elenco annuale anno 2018”;
- La deliberazione C.C. n. 42 del 25.06.2018 avente ad oggetto: Verifica degli equilibri 

di bilancio 2018/2020 assestamento generale di competenza e di cassa – variazione n. 1 
approvazione”;

Premesso che:
- l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con 
cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a 
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differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio 
di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
programmazione fabbisogni di personale;
- occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 
2021, ed all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del 
citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 
con cui si 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;

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; - gli ulteriori indirizzi 
forniti dall'Amministrazione Comunale nel corso di incontri successivi;

Considerato:
– che sono in fase di predisposizione e di avvio varie procedure per la realizzazione di 

opere del tipo di quelle già indicate nel Piano delle Opere Pubbliche adottato da questo 
Ente, seppure con riferimento ad annualità successive a quella attuale, o comunque di 
interesse per il territorio ed originariamente previste in parte per minori fonti di 
finanziamento;

– che è stata accertata, a seguito di verifica presso il settore finanziario, la sussistenza di 
proventi derivanti da oneri di urbanizzazione ed alienazioni immobili, volti a finanziare 
interventi ed opere di manutenzioni stradali e manutenzione immobili; 

Dato atto:
- che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo 
allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, 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;
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-  che le opere inserite nel programma sono stare individuate attraverso un continuo confronto 
con il Sindaco anche in qualità di l'Assessore competente e la Giunta Comunale;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e 
l'elenco annuale 2019, allegato alla presente (Allegato A) redatto dal Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente predisposto sul modello e con le indicazioni previste 
dall'applicativo di Regione Lombardia, composto dai seguenti elaborati:
a) Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;     
b) Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;     
c) Scheda 2b “Elenco degli immobili da trasferire”;
d) Scheda 3 “Elenco annuale” e Allegato 5) “Elenco lavori in economia;

Ricordato come gran parte degli immobili comunali, già di proprietà dell'ente locale, a 
seguito di patrimonializzazione sono stati trasferiti alla società Genia SpA, dichiarata fallita con 
sentenza del Tribunale di Lodi n.22/2015;

Visto come non sono programmabili i lavori in economia su tali immobili, di cui 
all'allegato 5, se non attraverso interventi mirati alla messa in sicurezza così come 
rappresentato dal parere dell'Organo di revisione del Comune di San Giuliano Milanese sul 
Bilancio di Previsione 2018/2020 che al punto afferente le previsioni per investimenti recita:
al punto 3) lettera b – “L'Ente ha programmato opere su beni di proprietà del fallimento
Genia. Tali opere devono essere eseguite nel rispetto della salvaguardia dell'interesse dell'Ente 
nel rapporto critico con la procedura ed al punto 4) l'Ente conceda la giusta priorità ai lavori di 
conformità, messa in sicurezza ed alla bonifica degli ambienti  tilizzati, che siano di proprietà 
dell'ente e/o utilizzati, ma di proprietà di terzi soggetti. A tal fine risulta opportuno distinguere 
lavori non procrastinabili dagli altri”;

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori 
pubblici per gli anni 2019 – 20121 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il 
DUP e successivamente il bilancio triennale 2019 – 2021 tenendo conto delle opere previste 
dal presente piano;

Rilevato che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di 
spesa;
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 
25.03.2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 69 del 20.10.2005 e n. 66 
del 21.07.2010;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e modificato con successive 
delibere di Giunta Comunale n. 82 del 31.03.2015, n. 209 del 5.09.2017, n. 249 del 
12.10.2017 e n. 20 del 25.01.2018;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 22.03.2013;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente,  composto dalle seguenti schede:
a) Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”;
b) Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”;
c) Scheda 2b “Elenco degli immobili da trasferire”;
d) Scheda 3 “Elenco annuale” e Allegato 5) “Elenco lavori in economia;

3. di dare atto che  il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco 
Annuale dei Lavori Pubblici 2019, sono stati elaborati sulla base di quanto disposto 
dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 ;
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4. di pubblicare per almeno 60 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 
programma triennale 2019 - 2021, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, 
affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 
modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio 
Comunale;

5. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019 
- 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori 
pubblici;

6. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di 
alcun impegno di spesa;

7. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre 
ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 
2019 – 2021;

8. di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle 
opere pubbliche per il triennio 2019 - 2021, dell'elenco annuale delle opere da 
realizzare nel 2021, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della 
trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà 
assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

9. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano 
inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti 
dalla normativa vigente in materia;

Data, 27.06.2018       Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente

      Monica Leoni
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


