
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.10 del 19/01/2018 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018  il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 20:20 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. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
S 2. CAPONETTO CHIARA S 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. VOTTERO IVAN MATTEO  S 17. MAGRI GIULIA
S 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA S 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
S 8. LEDDA SILVIA S 21. STRIPPOLI NICOLA
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
S 12. COZZOLINO PASQUALE S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Nicolai, Castelgrande, Salis, Francu.

Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  GRECO 
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in  
oggetto. 
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Il Sindaco illustra il punto.
In dichiarazione di voto il Consigliere Marchini preannuncia voto di astensione.
Il Consigliere Giacopino preannuncia voto favorevole.
Il Consigliere Aversa preannuncia voto di astensione.
Il Consigliere Carminati preannuncia voto di astensione.
Il Consigliere Monteleone preannuncia voto favorevole.
Il Consigliere Ghilardi preannuncia voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia voto favorevole.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente 
esito :

16 voti favorevoli, 9  astenuti (Sala, Magri, Carminati, Lucà, Aversa, Strippoli, Marchini, Catania, 
Greco) su 25 consiglieri presenti;
 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 24 voti favorevoli, 1 astenuto (Aversa) su 25 
consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
 • n. 3 del 24/01/2017 di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi 
dell'art. 243 bis del TUEL;
• n. 9 del 14.3.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019; 
• n. 21 del 30.3.2017 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
• n. 37 del 16/05/2017 di approvazione del Rendiconto 2016;
• n. 46 del 24/07/2017 di approvazione della verifica degli equilibri generali di bilancio 2017/2019; 
• n. 47 del 24.7.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

Richiamato il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, approvato con 
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive modifiche approvate con 
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 del 5.9.2017;

VISTO il  D.lgs.  18 aprile  2016 n.  50 relativo  al  “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 
2014/24/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”;

TENUTO CONTO che:
- l’art. 21 - del D.lgs. 50/2016 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo 
superiore  a  100.000  euro,  deve  svolgersi  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  dei  suoi  
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aggiornamenti  annuali,  che  le  amministrazioni  predispongono  ed  approvano,  nel  rispetto  dei 
documenti  programmatori  e  in  coerenza  con  il  bilancio,  unitamente  all’elenco  dei  lavori  da 
realizzare nell’anno stesso;

- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n.  283 del  5  dicembre 2014 sugli  schemi  messi  a 
disposizione dall'Osservatorio Contratti Pubblici di Regione Lombardia;

- successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale Opere 
Pubbliche e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet Comunale ed all'Albo Pretorio in 
ottemperanza a quanto stabilito dalle norme suindicate. Tutti coloro che desiderano presentare 
eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale devono farle pervenire entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

-  ai  sensi  dell'art.  19  del  D.lgs.  50/2016  il  suddetto  Programma  Triennale  è  integrato  con  i  
"Contratti  di  sponsorizzazione  l'Elenco  degli  interventi  relativi  ai  Beni  Culturali  per  il  cui 
finanziamento e realizzazione si intendono ricercare Sponsor";

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel primo anno di attuazione del programma avverrà da parte del Consiglio Comunale 
con l’approvazione del Bilancio preventivo, del quale costituisce parte integrante;

Richiamata la deliberazione di GC n. 244 del 12.10.2017 con cui è stato adottato lo schema 
del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale anno 
2018 e richiamata la successiva deliberazione di GC n.  297 del 14.12.2017 di aggiornamento dello  
schema stesso resasi necessaria per la previsione di maggiori stanziamenti per gli interventi di 
manutenzione straordinaria di strade e scuole;

Considerato che il programma triennale delle OO.PP. deve essere oggetto di pubblicazione 
per n. 60 giorni al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prendere conoscenza del 
contenuto  dello  schema  di  programma  formulato  dalla  Giunta,  al  fine  di  formulare  eventuali 
osservazioni  che  devono  essere  valutate  dal  Consiglio  Comunale  in  sede  di  approvazione  del 
programma medesimo;

Rilevato  che  il  programma  OO.PP.  2018/2020  adottato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n.244/2016 è già stato oggetto di pubblicazione per n. 60 gg e che non sono pervenute 
osservazioni in merito;

Considerato che la presente deliberazione è atto propedeutico alla approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020;

Ritenuto  quindi  di  procedere  alla  approvazione  del  programma  triennale  e  dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020 e nell'anno 2018, come da schede 
allegate;

Viste le allegate schede di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
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Dato atto che l'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici ha previsto nel Piano Programma 
2018-2020 investimenti per € 620.000,00 relativi a “Realizzazione manufatti cimitero Capoluogo 
(loculi)” oltre ad € 84.000,00 per “Realizzazione manufatti Cimitero Sesto (loculi)” ed € 40.000,00 
per “Realizzazione manufatti Cimitero Capoluogo (Tombe di Famiglia)”; 

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 e n. 249 del 12.10.2017;  

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

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;

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; 

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018, predisposto in conformità alle modalità e 
schemi tipo vigenti indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la cui efficacia è  
subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione;

2) di pubblicare il programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale 2018 come sopra approvato 
presso l'Osservatorio Regionale opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 
e secondo le modalità determinate dall’ANAC (ex AVCP);

3) di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive darà 
esecuzione  alla  presente  deliberazione  ed  assumerà,  per  quanto  di  competenza,  tutte  le 
iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo, inclusa la pubblicazione sul sito 
del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE         IL SEGRETARIO GENERALE
  GRECO LUIGIA   ANDREASSI GIOVANNI
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