
Deliberazione n. 37  DEL 15/07/2013

C.C. N. 37  DEL 15/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2013/2015, AGGIORNAMENTO ELENCO 
ANNUALE 2013 DEI LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMA ANNUALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E 
SERVIZI (ART. 128 D.LGS. 12.04.2006 N. 163 E S.M.I., ART.13 C. 3 D.P.R. 05.10.2010 N. 207 
E S.M.I. E ART. 1C. 1 DECRETO 11.11.2011)

L’anno Duemilatredici, il giorno quindici del mese di Luglio, con inizio alle ore 20.45, 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, Seduta Pubblica,  Prima Convocazione, i componenti  
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

FOIS LUCIO        P
BASSOLI CLAUDIA      P SIOLI ALESSANDRO     A
BATTICCIOTTO DOMENICO      P SILIPIGNI DOMENICO     P
PEPE GIANFRANCO      A PASE RICCARDO     P
SALAMONE ANGELO      P BERETTA MAGDA     P
PACCHIOTTI RICCARDO      P MANTOVANI VALERIO     P
LUCENTE  ROCCO      P MILANI MARIO     P
CHIESA ENRICO      P VITALONE GABRIELE     P
FALCI ELISA      P SOFO GIUSEPPE     P

N.ro Presenti: 15
N.ro Assenti: 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  PRESIDENTE  DR.SSA  BASSOLI  CLAUDIA 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta congiunta dell’Assessore all’Edilizia Pubblica e Privata, Patrimonio, Lavori Pubblici e 
Viabilità, sig. Elia ZOANI;

Premesso che il presente provvedimento rientra nelle competenze di questo organo, ai sensi 
dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore interessato 
ed  il  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  hanno  espresso  parere  favorevole, 
rispettivamente  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’articolo  49  del 
Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  risulta 
dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, altresì, che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha attestato che il presente 
atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse finanziarie;

Premesso che: 
- la normativa vigente in materia di programmazione e realizzazione di opere pubbliche, ed in 
particolare l’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni  
ed integrazioni,  prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo 
superiore  a  €  100.000,00,  si  svolga  sulla  base  di  un  programma  triennale  e  dei  suoi 
aggiornamenti  annuali  che  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono  e  approvano 
unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento
- il citato articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni prevede,  al  comma  11,  che  l’adozione  del  programma  triennale  e  dell’elenco 
annuale dei lavori avvenga sulla base degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici;
- in attuazione di quanto disposto dal sopra citato comma 11 articolo 128 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato da ultimo emanato il 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 recante “Procedura e schemi 
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 
e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell' ex articolo 14, comma 11, della legge 11 
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni”, che prevede che lo schema di 
programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali  e dell’elenco annuale dei  lavori,  siano 
redatti entro il 30 settembre e, prima della loro pubblicazione, adottati entro il 15 ottobre di 
ogni anno dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, sulla base degli schemi tipo 
allegati al predetto decreto;
- il  Responsabile del Settore Servizi territoriali  con determinazione n. 482 del 28.09.2012 ha 
formulato la proposta del programma triennale 2013/2015, dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e 
dell'elenco annuale 2013 dei lavori pubblici e del programma annuale per l'acquisizione di beni e 
servizi,  attraverso  la  predisposizione  delle  schede  ministeriali,  debitamente  compilate  per 
ciascuna opera prevista secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 11 novembre 2011 e successive modifiche; 
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 58 del 11.10.2012 è stato adottato , ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, dell’articolo 13 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche 
ed  integrazioni  e  dell’articolo  1,  comma 1,  del  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture e 
Trasporti  11  novembre  2011  recante  “Procedura  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 ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche 
ed integrazioni”, lo schema di programma triennale 2013/2015, dei suoi aggiornamenti annuali e 
l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici;
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Dato atto che:
-  l’adottato  schema  di  programma  triennale  2013/2015,  dei  suoi  aggiornamenti  annuali  e 
l’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici, è stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 comma 2 
del  Decreto  Legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e 
dell’articolo 5, comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 
2011 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato per avviso all’Albo Pretorio Comunale e 
depositato  presso  la  Segreteria  Comunale per  sessanta  giorni  consecutivi,  dal  16.10.2012 al 
14.12.2012, per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di terzi;
- entro tale termine non sono pervenute osservazioni, come certificato, ai sensi dell’articolo 
128,  comma 2  del  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006  n.  163  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni, dal Segretario Generale.

Considerato che:
- il Settore Servizi Finanziari ha precisato le limitazioni della capacità d’indebitamento dell’Ente 
per la contrazione di mutui, che vincolano gli investimenti ammissibili per l’Ente nonché i limiti 
di spesa derivanti da una riduzione oggettiva delle risorse in entrata previste;
- il Settore Servizi Territoriali, Servizio Manutenzioni, ha evidenziato la necessità di provvedere 
con  somma urgenza  ad  interventi  manutentivi  straordinari  presso  alcuni  plessi  scolastici,  in 
particolare presso la Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” di via Monza e la scuola Secondaria di 
Primo grado “Giovanni XXIII” di via Monza, al fine di mantenere efficienti e sicure le funzionalità 
dei predetti edifici;
- a fronte delle verifiche di compatibilità con le previsioni di entrata per gli anni 2013/2015 e a  
fronte  di  quanto  previsto  legge  24.12.2012  n.  228 e  successive  modifiche  ed  integrazioni 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2013)", si  è  reso  necessario  ridurre  la  spesa  dell’Amministrazione  Comunale  nell’ambito  del 
rispetto del “patto di stabilità”;
- sulla base degli indirizzi che verranno successivamente impartiti, l’articolazione delle predette 
opere  potrà  riassumere,  ove  possibile,  l’articolazione  originaria  in  relazione  alle  eventuali 
diverse condizioni finanziarie dell’Ente rispetto le capacità d’investimento e pertanto, i progetti 
preliminari e gli studi di fattibilità precedentemente approvati restano confermati;

Per  le  ragioni  di  cui  al  precedente  capoverso,  il  Programma  in  argomento  adottato  con 
deliberazione di Giunta Comunale, n. 58 del 11.10.2012 ha subito delle modifiche puntualmente 
evidenziate nella seguente tabella:
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO STIMA DEI COSTI DEL 
PROGRAMMA

(in migliaia di euro)
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2013 2014 2015

1 ADEGUAMENTO NORMATIVO VV.FF. 
SCUOLA DELL'INFANZIA, CENTRO SOCIALE, 
EX DISTRETTO VIA LIBERAZIONE-
MONTEGRAPPA

(300) SI Interventi di adeguamento normativo e 
manutenzione del patrimonio 
comunale.
A seguito dei limiti d’investimento 
nonché della valutazione delle minori 
entrate previste e precedentemente 
evidenziati l’intervento viene sospeso e 
posticipato di una annualità.

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
DELL'INFANZIA VIA MONZA: 
CONSOLIDAMENTO STATICO

200 SI Interventi di adeguamento normativo e 
manutenzione del patrimonio 
comunale: nuovo ed urgente intervento 
inserito atto al consolidamento statico 
della soletta di pavimentazione.

2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI 
XXIII"  VIA MONZA: RIFACIMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE IMPIANTO 

170 SI Interventi di adeguamento normativo e 
manutenzione del patrimonio 
comunale: nuovo ed urgente intervento 
inserito atto al rifacimento ed al 
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RISCALDAMENTO corretto funzionamento della rete di 
distribuzione dell’impianto di 
riscaldamento

2 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI

150 NO Interventi di sistemazione, 
manutenzione straordinaria e 
riqualificazione delle pavimentazioni 
stradali.

3 4 AMPLIAMENTO OVEST CIMITERO 
COMUNALE
(1° LOTTO)

250
(300)

SI Interventi di ampliamento del cimitero 
comunale nelle aree ovest consistente 
nella realizzazione di nuovi corpi e/o 
posti a terra.
A fronte di una nuova analisi dei costi e 
della valutazione delle minori entrate 
previste e precedentemente 
evidenziati l’importo è stato ridotto.

4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI

(150) SI Interventi di sistemazione e 
manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni stradali.
A fronte di nuova analisi degli 
interventi programmati e della 
valutazione in merito alle minori 
entrate previste, risultando l’importo 
previsto inferiore a € 100.000,00, lo 
stesso sarà evidenziato nel programma 
investimenti allegato al bilancio di 
previsione esercizio 2014.

5 5 AMPLIAMENTO OVEST CIMITERO 
COMUNALE
(2° LOTTO)

200
(250)

SI Completamento degli interventi di cui 
all’ex punto 3 del Programma adottato.
A fronte di una nuova analisi dei costi e 
della valutazione delle minori entrate 
previste e precedentemente 
evidenziati l’importo è stato ridotto.

6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI

(150) SI Interventi di sistemazione e 
manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni stradali.
A fronte di nuova analisi degli 
interventi programmati e della 
valutazione in merito alle minori 
entrate previste, risultando l’importo 
previsto inferiore a € 100.000,00, lo 
stesso sarà evidenziato nel programma 
investimenti allegato al bilancio di 
previsione esercizio 2015.

TOTALI PROGRAMMA IN APPROVAZIONE 520 250 200
TOTALI PROGRAMMA ADOTTATO (450) (450) (400)

DIFFERENZA + 70 - 200 - 200

Atteso che il documento programmatico allegato alla presente deliberazione contiene lavori che, 
ai  sensi  dell’articolo  128  del  Decreto  Legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, hanno un importo superiore a € 100.00,00 e, pertanto, non sono 
state indicate tutte le ulteriori opere di importo inferiore, nonché le manutenzioni ordinarie 
che, in ogni caso, sono inserite nel bilancio di previsione per l’esercizio 2013;

Preso atto che i lavori non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati  solo sulla base 
di  un autonomo piano finanziario  che non utilizzi  risorse già  previste disponibili  tra i  mezzi 
finanziari dell’Amministrazione stessa al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione 
per le risorse resesi disponibili a seguito dei ribassi d’asta o di economie;

Rilevata la necessità di predisporre, di aggiornare ed adeguare il  Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche,  precedentemente adottato in considerazione anche dei limiti  imposti dalla 
legge 24.12.2012 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni  "Disposizioni per la formazione 
del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2013)"  ed  ai  fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013, di cui detto programma costituisce 
allegato essenziale;
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Visto l’unito Programma Triennale 2013/2015, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale 
2013  delle  Opere  Pubbliche,  contenente  l’individuazione  degli  interventi  da  realizzare, 
composto da 
-Scheda n. 1 [QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI];
-Scheda n. 2 [ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA];
-Scheda  n.  2B  [ELENCO  DEGLI  IMMOBILI  DA  TRASFERIRE  (art.  53,  commi  6  e  7,  D.Lgs  n. 
163/2006)]; 
-Scheda n. 3 [ELENCO ANNUALE 2013];
definitivamente  aggiornato  dal  Responsabile  del  Programma  coerentemente  a  quanto  sopra 
evidenziato e debitamente compilate per ciascuna opera prevista;

Verificato:
-  che  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche adottato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale, n. 58 del 11.10.2012 è stato conseguentemente adeguato;
- la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per il triennio 2013/2015;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 58 del 11.10.2012 è stato individuato 
il  Responsabile  del  Procedimento  a  cui  è  affidata  la  gestione  del  Programma  Triennale  e 
dell’elenco annuale dei lavori in approvazione;

Visti e richiamati:
-  l’articolo 128, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con particolare riferimento ai commi 1, 3, 6 e 9;
- gli articoli 11 e 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
-  il  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  11  novembre  2011  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

A  seguito  di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta.

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal presidente che da 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.  15       
Consiglieri votanti   n.  15   di cui n. 9 a favore (Chiesa, Falci, Silipigni, Batticciotto, 

   Pacchiotti, Lucente, Salamone, Fois, Bassoli)
n. 6    contrari (Pase, Mantovani, Beretta, Vitalone, Milani, Sofo)
       

D E L I B E R A

1)  di  considerare  le  premesse  ed  il  preambolo  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile  
2006 e successive modifiche ed integrazioni, dell’articolo 13 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.  207  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dell’articolo  1,  comma 1,  del  Decreto  del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 recante “Procedura 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 ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.  207  e  successive  modifiche  ed  integrazioni”,  il  programma  triennale  2013/2015,  i  suoi 
aggiornamenti  annuali e l'elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche,  costituito dall’insieme 
delle  schede seguenti  ministeriali,  contenenti  l’individuazione  degli  interventi  da realizzare, 
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secondo le modalità di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 
novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni:
-Scheda n. 1 [QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI];
-Scheda n. 2 [ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA];
-Scheda  n.  2B  [ELENCO  DEGLI  IMMOBILI  DA  TRASFERIRE  (art.  53,  commi  6  e  7,  D.Lgs  n. 
163/2006)]; 
-Scheda n. 3 [ELENCO ANNUALE 2013];
definitivamente aggiornate secondo quanto espresso nelle premesse, debitamente compilate per 
ciascuna opera prevista ed in allegato “A” alla  presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

3) di  confermare gli  studi  di  fattibilità,  relativi  ai  progetti  inclusi  nel  Programma Triennale 
2013/2015 e l’aggiornamento dell’elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche precedentemente 
approvati,  dando  atto  che  i  responsabili  dei  singoli  procedimenti,  potranno  essere 
eventualmente adeguati in funzione delle esigenze legate alla programmazione, evoluzione e 
necessità dei singoli lavori;

4) di dare atto che il suddetto Programma Triennale delle Opere Pubbliche è allegato al bilancio 
di previsione esercizio 2013;

5) di demandare al Responsabile del Settore Servizi Territoriali la predisposizione di tutti gli atti  
e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 articolo 134 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni.

A  seguito  di  discussione  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta.

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal presidente che da 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.  15       
Consiglieri votanti   n.  15   di cui n. 9 a favore (Chiesa, Falci, Silipigni, Batticciotto, 

   Pacchiotti, Lucente, Salamone, Fois, Bassoli)
n. 6    contrari (Pase, Mantovani, Beretta, Vitalone, Milani, Sofo)
       

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
             DR.SSA BASSOLI CLAUDIA    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Senago,………………..  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data …… 15/07/2013 ……

□ per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
     DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago, ....................


