
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 297 del 14/12/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore  16:50 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 RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
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 n. 469/2017 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  Dirigente  ad  Interim  del  Settore  Gestione  Territorio, 
Ambiente ed Attività Produttive avente all'oggetto “MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 
OO.PP. 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2018 ADOTTATO CON DELIBERA DI 
G.C. 244 DEL 12.10.2017” 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 ai fini 
della pubblicazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

Responsabile del Settore:  dott. Giovanni Andreassi

Oggetto:  MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI 
LL.PP. 2018 ADOTTATO CON DELIBERA DI G.C. 244 DEL 12.10.2017.

Richiamato altresì 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;

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;

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

Dato atto: 
- che  è  stato  predisposto  lo  schema  di  programma  triennale  OO.PP.  2018-2019-2020, 
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;
- che le opere inserite nel programma sono stare individuate attraverso un continuo confronto 
con il Sindaco anche in qualità di Assessore competente e la Giunta Comunale;

Visto: 
-   il  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  per  gli  anni  2018-2019-2020  e  l'elenco 
annuale  2018,  redatto  dal  dirigente  del  Settore  Gestione  Territorio,  Ambiente  ed  Attività 
Produttive 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”

adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 12.10.2017;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 158 del 4.07.2017, n. 197 del 3.08.2017 e 
n. 275 del 20/11/2017 relative alle variazioni di bilancio n. 1, n. 2 e n. 3 di competenza al 
bilancio  di  previsione  2017/2019 e  di  cassa  al  bilancio  2017 che  accoglie  le  proposte  di 
variazioni  al  bilancio  predisposte  dai  Responsabili  dei  servizi,  debitamente  ratificate  in 
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Consiglio Comunale come da deliberazioni n. 46 del 24.07.2017, n. 59 del 29.09.2017 e n. 71 
del 30.11.2017;

Considerato:
- che sono in fase di predisposizione e di avvio varie procedure di finanziamento pubblico 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;
- che è in corso di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il sistema 
integrato dei servizi di educazione ed istruzione per l’annualità 2017, in attuazione del D.Lgs.  
65/2017 di cui alla Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. 7404 del 20.11.2017 e Decreto 
n.  14499  del  20.11.2017,  un  contributo  per  i  Comuni  lombardi  per  interventi  di  nuove 
costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,  restauro  e  risanamento  conservativo,  riqualificazione 
funzionale  ed  estetica,  messa  in  sicurezza  meccanica  e  in  caso  di  incendio,  risparmio 
energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, e nella fattispecie 
per il Comune di San Giuliano Milanese per € 173.472,54;

Ritenuto, pertanto, di apportare al Piano delle Opere Pubbliche 2017-2019, adottato 
con deliberazione n. 244 del 12.10.2017, le seguenti variazioni:
- maggiorazione delle risorse per le "opere di manutenzione straordinaria, afferenti strade e 
marciapiedi”  che  da una prima previsione  di  € 300.000 per  l’anno 2018 aumenterà ad € 
860.000;
- maggiorazione delle risorse per la “manutenzione straordinaria delle scuole”  che da una 
prima previsione di € 200.000 per l’anno 2018 aumenterà ad € 375.000;

Viste le nuove schede predisposte, allegate alla presente proposta di deliberazione e 
facente parte integrante della stessa, che sintetizzano le modifiche sopra esposte;

Ritenuto  procedere  alla  modifica  del  Programma  Triennale  Opere  pubbliche  anni 
2018/20020 ed elenco annuale dei LL.PP. 2018;

Visto  l’art.  21  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  recante  “Programma  delle  acquisizioni  delle 
stazioni appaltanti”, che così recita ai suoi primi sei commi:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e  
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I  
programmi sono approvati  nel  rispetto dei  documenti  programmatori  e in  coerenza con il  
bilancio.
2.  Le  opere  pubbliche  incompiute  sono  inserite  nella  programmazione  triennale  di  cui  al  
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative  
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  
di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
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3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i  
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione  
del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da 
avviare  nella  prima  annualità,  per  i  quali  deve  essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a  
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i  
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale,  
le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed  
economica.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano  
anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di  
concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili  
che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria  
disponibilità  concessi  in  diritto di  godimento,  a titolo di  contributo,  la  cui  utilizzazione sia  
strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono  
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  
Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono  
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese  
di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di  
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti  
di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei  
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di  
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1,  
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

Visto  l'art.  1  comma  424  L.  11/12/2016  n.  232,  che  così  recita  "L'obbligo  di  
approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli  allegati al  
bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018";

Considerato che, in assenza dei decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 21, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del medesimo decreto, “si applicano 
gli  atti  di  programmazione  già  adottati  ed  efficaci,  all'interno  dei  quali  le  amministrazioni  
aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei  
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della  
programmazione  triennale  precedente,  dei  progetti  esecutivi  già  approvati  e  dei  lavori  di  
manutenzione  e  recupero  del  patrimonio  esistente,  nonché  degli  interventi  suscettibili  di  
essere  realizzati  attraverso  contratti  di  concessione  o di  partenariato  pubblico  privato.  Le  
amministrazioni  aggiudicatrici  procedono  con  le  medesime  modalità  per  le  nuove  
programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;
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Visto  il  D.M.  24  ottobre  2014  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  
pubblicato in  G.U.  del  5 dicembre 2014,  n.  283, recante “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”;

Ritenuto di apportare al Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed Elenco 
annuale dei lavori 2018, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 12.10.2017 
le variazioni risultanti dalle seguenti schede allegate al presente atto, redatte dal Dirigente del  
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive:
a)  Scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – quadro risorse 
disponibili;
b) Scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – articolazione copertura 
finanziaria;
c) Scheda 2b: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – elenco degli immobili 
da trasferire (ex art. 53 commi 6-7 del D.Lgs. 163/2006);
d) Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale;
e)  Allegato  5:  elenco  dei  lavori  in  economia  da  allegare  all’elenco  annuale  delle  opere 
pubbliche 2018/2020;

Dato  atto  che  la  copertura  finanziaria  degli  interventi  sarà  attestata  in  relazione 
all’approvazione  del  programma  definitivo  anche  in  vista  delle  concrete  disponibilità  del 
bilancio di previsione dell’anno 2018;

Visto:
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

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;

Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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P R O P O N E

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

2. Di  modificare,  sulla  base  delle  motivazioni  in  narrativa  espresse  e  qui  integralmente 
richiamate, il Programma Triennale Opere pubbliche anni 2018/20020 ed elenco annuale 
dei LL.PP. 2018, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 244 del 12.10.2017;

3. Di  adottare  le  nuove  schede del  Piano Triennale  Opere  pubbliche  2018/2020 e relativo 
elenco  annuale  2018,  facenti  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente  proposta, 
elaborate sulla base dei modelli approvati dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  11  novembre  2011,  come  da  indicazioni  previste  dall'applicativo  di  Regione 
Lombardia, nonché in conformità dei disposti dell’art. 216 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, 
ovvero:

a)  Scheda  1:  programma triennale  delle  opere  pubbliche  2018/2020  –  quadro  risorse 
disponibili;
b)  Scheda  2:  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2018/2020  –  articolazione 
copertura finanziaria;
c) Scheda  2b:  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2018/2020  –  elenco  degli 
immobili da trasferire (ex art. 53 commi 6-7 del D.Lgs. 163/2006);
d) Scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale;
e)  Allegato 5:  elenco dei  lavori  in  economia da allegare all’elenco annuale  delle  opere 
pubbliche 2018/2020;

4. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on-line, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto, altresì, che terminata la pubblicazione del piano si procederà ad approvare 
definitivamente  il  predetto  piano  contestualmente  al  bilancio  di  previsione  2018  e 
pluriennale 2018/2020;

6. Di demandare al Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive del Comune di 
San Giuliano Milanese gli atti conseguenziali alla presente.

San Giuliano Milanese, 12.12.2017
IL DIRIGENTE AD INTERIM

   DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO,
   AMBIENTE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

  dott. Giovanni Andreassi
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Letto, firmato e sottoscritto.

    IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE
         SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI
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