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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017, AGGIORNAMENTO ELENCO 
ANNUALE 2015 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. 1 C.1 DECRETO 11.11.2011)

L’anno Duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di Ottobre con inizio alle ore 
17.00 nella  sala  delle  Adunanze,  previa  l’osservanza delle  formalità  prescritte dalla  vigente 
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

LUCIO FOIS Sindaco PRESENTE
MARIA GRAZIA DEPONTI Assessore PRESENTE
ELIA ZOANI Assessore PRESENTE
MARCO CAMPAGNER Assessore PRESENTE
MORENA TARTAGNI Assessore PRESENTE
DOMENICO SILIPIGNI Assessore PRESENTE

N.ro Presenti: 6
N.ro Assenti: 0

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LUCIO FOIS   assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:
- il presente provvedimento rientra nelle competenze di questo organo ai sensi dell’articolo 48 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore interessato ed il Respon
sabile del Settore Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole, rispettivamente di regola
rità 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;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e, speci
ficamente, l’articolo 128, dal quale discende l’obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di 
predisporre ed approvare, prima della realizzazione delle opere pubbliche di singolo importo su
periore a € 100.000,00, un programma triennale delle stesse, nonché l’aggiornamento annuale di 
tale programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento;

Rilevato che il comma 11 dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e succes
sive modifiche ed integrazioni, ed il comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 
successive modifiche ed integrazioni, prevedono che la predisposizione, l’adozione e l’approva
zione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici avvenga sulla base di 
schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 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 pubblica
zione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 128 del De
creto 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;

Richiamato il comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche 
ed integrazioni, che prevede la predisposizione delle schede di programma e di aggiornamento 
entro il 30 settembre di ciascun anno, l’adozione da parte dell’organo competente entro il 15 
ottobre prima che esso venga approvato quale aggiornamento definitivo del programma trienna
le, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare, dal competente Consiglio Comunale, conte
stualmente al bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

Dato atto che l’articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 
aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni prevede la pubblicazione dell’elenco adot
tato dall’organo competente per 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione e che 
l’articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 
2011 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che le Amministrazioni, relativamente 
agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, prima dell'approvazione degli  
stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano predisposte in modo 
da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1 comma 3 di detto Decreto, ossia prima del
l’approvazione definitiva unitamente al bilancio preventivo;

Preso atto che l’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
11 novembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che l'inclusione di un la
voro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o del
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la progettazione almeno preliminare, secondo quanto disposto dall'articolo 128, comma 6, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e che lo 
stesso debba essere verificato nel momento in cui l’elenco stesso viene sottoposto all’approva
zione dei competenti organi, unitamente ai documenti di bilancio;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali, con determinazione 
n. 475 del 29.09.2014, attraverso la predisposizione delle schede di programmazione degli inter
venti che costituiscono la proposta del programma triennale 2015/2017, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici e del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi, costituito dall’insieme 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 ed integrazioni;

Ritenuto necessario, per accogliere i suggerimenti in essa contenuti, in base ai quali sono stati  
definiti  gli  interventi  da  inserire  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  triennio 
2015/2017, adottare, ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni legislative, la proposta a 
suo tempo elaborata dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali, in maniera da consentire 
l’immediato affidamento di incarichi professionali al fine di disporre dei progetti preliminari ov
vero degli studi di fattibilità (articolo 128 comma 6 Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 
e successive modifiche ed integrazioni), prima dell’approvazione del bilancio di previsione del
l’anno 2015;

Viste le allegate schede di programmazione degli interventi, da inserire nel programma triennale 
2015/2017 e nel programma annuale 2015, elaborate dal Responsabile del Settore Servizi Terri
toriali, in allegato ”A” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanzia
le;

Evidenziato che:
- il 4° comma dell’articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive mo
difiche ed integrazioni prevede che nel programma triennale siano indicati i beni immobili pub
blici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo 
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documenta 
zione catastale e ipotecaria;
- tale valutazione dovrà confrontarsi anche con l’indicazione dell’articolo 58 del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, ove si indica che “ciascun 
Ente, con delibera dell'organo di Governo, individua, redigendo apposito elenco, … i singoli beni 
immobili … non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valoriz
zazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immo
biliari, allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destina
zione urbanistica: la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alie
nazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale.”;
- tale puntuale verifica sarà pertanto effettuata in sede di approvazione definitiva del presente 
programma, stante che la scheda 2B, allegata al programma in oggetto, non indica la previsione 
di alienare alcun immobile;

Rilevato che:
- il documento programmatico allegato alla presente elenca i lavori che, ai sensi dell’articolo 
128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, han
no un importo superiore a € 100.00,00, mentre, in quanto non dovute in questo programma, non 
sono indicate tutte le opere di importo inferiore, nonché le manutenzioni ordinarie e periodiche 
che saranno inserite nel bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
- non sono stati inseriti importi per “Spese, progetti, consulenze”, in quanto tali importi fanno 
parte del quadro economico di ogni singola opera;
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Dato atto che la compatibilità del suddetto programma con le previsioni di entrata per gli anni 
2015-2016-2017 è stata valutata in via preliminare, e che la stessa dovrà essere confermata nel  
momento in cui il programma verrà approvato unitamente ai documenti di bilancio, evidenzian
do che il presente programma, pertanto, potrà in quella sede essere modificato in relazione alle 
modalità di finanziamento;

Dato atto che il programma contiene opere conformi al P.G.T., approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 11 giugno 2014, ed efficace dal 13.08.2014, data di pubblicazione 
sul B.U.R.L, ed è compatibile con gli altri strumenti programmatici di cui l’Ente è dotato;

Richiamato il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni 
e l’attuale regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integra
zioni;

Ritenuto di dovere provvedere in merito.

All’unanimità:
D E L I B E R A

1. di considerare le premesse ed il preambolo parte integrante e sostanziale del presente prov
vedimento;

2.- di adottare, 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 Mini
stero 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'e
lenco 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 2015/2017, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, costituito dall’insieme 
delle seguenti schede ministeriali, debitamente compilate per ciascuna opera prevista, 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 2015];
debitamente compilate per ciascuna opera prevista in allegato “A” alla presente deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.- di assumere i criteri di priorità, indicati nella scheda 3 [elenco annuale 2015] come segue:
-[PRIORITA’ 1]: lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completa
mento dei  lavori già iniziati,  i  progetti esecutivi  approvati (articolo  128 – comma 3 – D.  
Lgs.163/2006 e s.m.i.);
-[PRIORITA’ 2]: tutte le opere previste per il criterio 1 ma per le quali la loro esecuzione può 
essere effettuata avvalendosi di modalità di finanziamento alternative, tra le quali finanzia
menti specifici promossi nel corso dell’anno da Enti Pubblici ovvero, mediante cancellazione 
dal Programma Triennale, con l’eventuale attribuzione a soggetti terzi con scomputo oneri;
-[PRIORITA’ 3]: Opere che, oltre i criteri 1 e 2, pur essendo indispensabili , hanno tempi di 
esecuzione che possono essere differiti;

4.- di dare mandato al Settore Affari Generali – Servizio Segreteria, di procedere alla Pubblica
zione all’Albo Pretorio Comunale della presente deliberazione, per almeno 60 giorni consecutivi, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 comma 2 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#128
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#128
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#271
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#271
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#013
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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 e di affidare 
al Responsabile del Settore Servizi Territoriali l’emanazione dei provvedimenti conseguenti;

5.- di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Territoriali - compatibilmente con le ri
sorse disponibili - all’affidamento degli incarichi professionali per la redazione dei progetti di 
tutte le opere di cui al comma 6 dell’articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006 e successive modifiche ed integrazioni, previste per l’anno 2015, in maniera da disporre 
dell’approvazione dei loro progetti preliminari ovvero degli studi di fattibilità, prima che il pro
gramma delle opere pubbliche sia approvato definitivamente dal Consiglio Comunale contestual
mente al bilancio di previsione per l’anno 2015.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  
267 e successive modifiche ed integrazioni;
All’unanimità:

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
 LUCIO FOIS    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.

- Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, 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 …… 14/10/2014 ……

□ 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,………………..  


