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CITTA' DI BOLLATE
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Codice 10915
G.C. NUMERO

REG. DEL.
DATA
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Oggetto:  ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  PROGRAMMA
TRIENNALE 2023/2025  ED ELENCO ANNUALE 2023  DEI LAVORI
PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS N. 50/2016 E DEL
D.M. N. 14 DEL 16/1/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì venti nel mese di Dicembre alle ore 10:08, la Giunta Comunale si è
riunita nella sala Giunta, presso la sede del Comune, con le modalità definite nel Regolamento
approvato con delibera di Giunta n° 33 del 15-03-2022, con l’intervento dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

VASSALLO FRANCESCO
SI  

GRASSI ALBERTO SI  
DE RUVO GIUSEPPE SI  
DE FLAVIIS IDA MARIA SI  
ALBRIZIO LUCIA  SI
MARCHESINI MARCO SI  
CONCA MATTEO SI  

TOTALE 6 1

Assiste  il Segretario Generale,  Dott.ssa Stefanea Laura Martina, che provvede alla redazione
del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco, Francesco Vassallo,  il quale, dopo aver verificato la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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Oggetto:  ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2023/2025 ED
ELENCO ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.
LGS N. 50/2016 E DEL D.M. N. 14 DEL 16/1/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.  21  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici
adottano un programma triennale dei lavori pubblici, il cui valore stimato sia pari o superiore a €
100.000,00 e indicano 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;

Evidenziato che il comma 8 dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 demanda ad uno specifico decreto
ministeriale:

 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  per  l’eventuale  suddivisione  in  lotti

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione  e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto
nell’elenco annuale;

 i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 i  criteri  per  l’inclusione  dei  lavori  nel  programma e  il  livello  di  progettazione  minimo

richiesto per tipologia e classe di importo;
 gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Visto il  DM n. 14 del 16/1/2018, che individua le procedure e gli  schemi tipo del programma
triennale;

Viste le FAQ disponibili sul portale ministeriale per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al D. Lgs n. 21 del D. Lgs
n. 50/2016 e al DM n. 14/2018;

Viste le linee guida ITACA del Ministero;

Vista la relazione del referente del programma e la sintesi della relativa proposta di programma da
adottare, da cui si evince il quadro delle esigenze con la rispettiva stima dei costi;

Viste le risorse economiche disponibili;

Visto lo  schema  di  programma  triennale  da  adottare  in  funzione  delle  risorse  economiche
disponibili per il triennio 2023/2025 composto dai seguenti elaborati:

 scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
 scheda B: Elenco delle opere incompiute
 scheda C: Elenco degli immobili disponibili
 scheda D: Elenco degli interventi del programma
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 scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
 scheda F: Elenco degli interventi presenti  nell'elenco annuale del procedente programma

triennale e non riproposti e non avviati

Preso atto che il finanziamento dei lavori inseriti nel programma adottato dovrà essere aggiornato
al momento della approvazione del programma stesso, in relazione alle effettive disponibilità del
bilancio di previsione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di adottare, per le motivazioni che sono state espresse in premessa e che qui sono richiamate
e confermate, gli allegati schemi del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2023/2025 e dell’elenco annuale dei lavori da finanziare/realizzare nell’anno 2023.

2) di dare atto che la conferma degli  interventi inseriti  nell’elenco annuale 2023 adottato è
subordinata  alla  verifica  della  copertura  finanziaria,  che  avverrà  successivamente  alla
redazione  del  bilancio  di  previsione,  nonché alla  verifica  legata  al  rispetto  del  patto  di
stabilità.

3) di dare atto che gli schemi adottati saranno pubblicati, a cura dell’ufficio Segreteria Tecnica
del Servizio Lavori Pubblici sul sito internet comunale, al fine di garantire la necessaria
pubblicità.

4) di  stabilire  che  eventuali  osservazioni  e/o  proposte  di  modifica  alla  proposta  di  piano
dovranno essere inviate al responsabile del programma.

5) di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
a) la relazione del responsabile del procedimento
b) lo schema di programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 composto da:
 scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
 scheda B: Elenco delle opere incompiute
 scheda C: Elenco degli immobili disponibili
 scheda D: Elenco degli interventi del programma
 scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale
 scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del procedente programma

triennale e non riproposti e non avviati

Successivamente, vista l’urgenza, determinata dalla necessità di poter approvare il programma dei
lavori entro il termine previsto per legge, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Decreto
Legislativo 267/2000.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesco Vassallo

Il Segretario Generale
 Dott.ssa Stefanea Laura Martina
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