
- Tasca Matteo9. P

             L’anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Capelli Carlo Matteo3. P - Mariani Sergio10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Mangili Roberto4. P - Locatelli Claudia11. P

- Ferrante Claudio Alessandro8.

- Gambirasio Giuseppe5. A - Franchin Silvana12. P

P

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. A

Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco
annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-
2022
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DELIBERAZIONE N. 34
in data: 29-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Bordegari Barbara2.

Totale presenti   11
Totale assenti      2

Assiste il Segretario Generale Sig. Paradiso  Filippo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Paganelli Geom. Moris
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022

Data 13-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Approvazione
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 20-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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Delibera di C.C. n. 34 del 29-07-2020

Relaziona sull’argomento il Sindaco con la presentazioni delle motivazioni che hanno reso
necessaria l’integrazione del programma delle opere pubbliche e variazione al DUP.

Il Consigliere Mariani Sergio chiede dei chiarimenti sull’acquisizione delle aree interessate delle
opere comprese nel Programma, in particolare se nel quadro economico dell’opera è compreso
anche il costo per il bonario accordo.

Il Sindaco risponde dicendo che il quadro economico comprende le risorse per l’acquisizione delle
aree, che ad oggi c’è stato già un incontro con i proprietari ma che non è ancora stato formalizzato
alcun accordo.

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi.
Verificato che nessuno prende la parola mette a votazione le proposta di deliberazione nei
contenuti di seguito riportati:

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore SETTORE TECNICO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale
2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022

Premesso che:

l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di
importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione
(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun
esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.
14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 26/07/2018 il Geom. Paganelli
Moris responsabile del Settore Tecnico è stato nominato quale Referente della programmazione
triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi



aggiornamenti annuali e che lo stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto
dell’incarico che gli è stato attribuito;

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale
deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di
ricevere osservazioni;

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato
entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60
giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;

Verificato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. )2020/2022, si dava atto della mancata
approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e relativo elenco annuale 2020
in quanto non prevista la realizzazione di opere di importo superiore ad euro 100.000,00;

Accertato che con Legge Regionale n. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica” sono state
approvate misure finalizzate a finanziare una o più opere pubbliche per ogni comune lombardo, per
le Province e per la Città Metropolitana assegnando al Comune di Bottanuco un contributo di euro
350.000,00;

Rilevata pertanto la necessità, in relazione alle intervenute nuove disponibilità economiche, di
predisporre il documento programmatorio delle acquisizioni delle stazioni appaltanti di cui all'art.
21 del D.Lgs. n. 50/2016;

Presa atto che in data 22 giugno 2020 è stato predisposto da Responsabile del Settore Tecnico in
qualità di Referente responsabile del programma, in accordo con i responsabili dei singoli lavori
pubblici da realizzare, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 26 giugno 2020 con cui è stato adottato lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2020;

Dato che la predetta deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio online dal 01 luglio 2020 e
sul sito internet dell’amministrazione comunale e che a decorrere dalla data di pubblicazione è
consentita la possibilità di presentare eventuali osservazioni per 10 giorni;

Verificato che entro tale data non sono pervenute osservazioni:

Considerato che si rende necessario procede all’approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici 2020 – 2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 e nello specifico dei gli atti
allegati alla deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 26 giugno 2020 di seguito riassunti:

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
Elenco delle opere incompiute (scheda B);
Elenco degli immobili disponibili (scheda C);
Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);



Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati (Scheda F);

Rilevato che, per tutti i lavori previsti nell'elenco annuale 2020 di importo pari o superiore a
100.000 € sono stati approvati preventivamente i progetti di fattibilità tecnica ed economica;

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
2020 – 2022, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 e le relative tabelle previste dal D.M. MIT
n. 14/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile, così come risulta dai pareri allegati;

Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., in merito alla competenza dell’organo
deliberante;

PROPONE

Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco annuale 2020 nonché i
seguenti atti (in allegato) che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
Elenco delle opere incompiute (scheda B);
Elenco degli immobili disponibili (scheda C);
Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati (Scheda F).

Di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla
sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione.

Di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti
programmatori, del bilancio di previsione della capacità di riscossione delle entrate a



finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e del rispetto dell’obiettivo di pareggio
di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti troveranno idonea copertura finanziaria nel bilancio
2020/2022;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito web
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.

Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, valga quale nota di aggiornamento
al DUP;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli, nr.  9, nr. 2  voti contrari (Mariani Sergio e Locatelli Claudia), nessun consigliere
astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di approvare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco annuale 2020 nonché i
seguenti atti (in allegato) che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
Elenco delle opere incompiute (scheda B);
Elenco degli immobili disponibili (scheda C);
Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati (Scheda F).



Di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla
sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione.

Di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti
programmatori, del bilancio di previsione della capacità di riscossione delle entrate a
finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e del rispetto dell’obiettivo di
pareggio di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti troveranno idonea copertura finanziaria
nel bilancio 2020/2022;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito web
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.

Di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del
principio contabile applicato concernente la programmazione, valga quale nota di aggiornamento
al DUP;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, nr.  9, nr. 2  voti contrari (Mariani Sergio e Locatelli Claudia), nessun consigliere
astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.



Delibera di C.C. n. 34 del 29-07-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Paradiso  Filippo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 34 del 29-07-2020 avente ad oggetto: Approvazione
Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dell'elenco annuale 2020 ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 50/2016 - variazione al DUP 2020-2022, è pubblicata nel sito informatico di questo
ente per quindici giorni consecutivi dal  01-09-2020 al  16-09-2020 .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  01-09-2020

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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