Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010-2012.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128 C.9 DEL "CODICE
APPALTI" D.LGVO N. 163 DEL 12.04.06. PRESA ATTO STATO
AVANZAMENTO
ELENCO
ANNUALE
LAVORI
2009.
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA
Ufficio LL.PP.
MD/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia

N. 10 del 18/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 19.45, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello
risultano :
N. Cognome e Nome

P

1

SACCHI Massimo

2

A

N. Cognome e Nome

P

SI

12 DELVECCHIO Ruggiero

SI

CALONGHI Lina

SI

13 LAMASTRA Vincenzo

3

BAIO Massimo

SI

14 LUPACCINI Simona

SI

4

BIGHIANI Mario

SI

15 MACCAZZOLA Paolo

SI

5

BILLI Valerio

SI

16 PECORA Gianni

SI

6

CAMPAGNOLO Ivo

SI

17 PETRUNI Marina

SI

7

CARACAPPA Luigi

SI

18 PIOMBO Andrea

SI

8

CONSONNI Giuseppe

SI

19 POLENGHI Gianmario

9

CORRIAS Mariagrazia

SI

20 RAGAZZONI Matteo

SI

10 COSTANTINO Pierluigi

SI

21 SIANO Giovanni Aniello

SI

11 DE BLASIO Giuseppe

SI
PRESENTI:

19

ASSENTI:

A

SI

SI

2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE M. Guglielmini il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina - Presidente del Consiglio invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.
IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010-2012.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128 C.9 DEL "CODICE APPALTI"
D.LGVO N. 163 DEL 12.04.06. PRESA ATTO STATO AVANZAMENTO
ELENCO ANNUALE LAVORI 2009. DICHIARAZIONE IMMEDIATA
ESEGUIBILITA
IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del quinto argomento all’ordine del giorno, avente per oggetto: PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010-2012. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128 C.9 DEL
"CODICE APPALTI" D.LGVO N. 163 DEL 12.04.06. PRESA ATTO STATO AVANZAMENTO ELENCO
ANNUALE LAVORI 2009. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
Dato atto della presenza degli Assessori: Procopio, Cipressi, Bianchi, Fusari, Nardi e Santagostino
Pretina.
La relazione sull'argomento è stata effettuata unitamente alla discussione nel corso dell'esame ed
approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Al termine della relazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Con deliberazione G.C. n.218 del 13/10/2009, la Giunta Comunale ha adottato lo schema di
programma triennale 2010-12, redatto secondo le schede approvate dal D.M. INFRASTRUTTURE
9.06.05, in conformità con quanto previsto dall'art.128 del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE D. Lgvo. 12.04.06
n.163 (per brevità Codice Appalti);
Una delle schede di cui sopra è relativa all'elenco annuale delle opere pubbliche che
l'Amministrazione Comunale intende realizzare nell'anno di attuazione del programma stesso;
Ai sensi dell’art.128, comma 9, della D. Lgs. n.163/06, l’elenco annuale e, per principio di deduzione
(come confermato dal recente D.M. all’art.1, comma 3), il programma triennale devono essere
approvati dalla Amministrazione aggiudicante unitamente al bilancio preventivo del quale ne
costituisce parte integrante;
Per l’inserimento di interventi di manutenzione straordinaria, in conformità con quanto stabilito all’
art.128, comma 6, della D. Lgs. n.163/06 ed art.2 del D.M. INFRASTTRUTTURE 9.06.05, è
sufficiente l’indicazione degli stessi con una stima dei costi in luogo del progetto preliminare;
Il comma 1 dell’art.128 dispone inoltre che la Programmazione delle opere pubbliche riguardi
esclusivamente lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, così come, al comma 6,
subordina l’inserimento nel Programma per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro all’
approvazione di uno studio di fattibilità;
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PRESO ATTO:
Delle schede costituenti il Programma introdotte dal D.M. Infrastrutture del 9.06.05, ultima
disposizione normativa vigente in merito disponibile;
Che successivamente all’adozione del programma Triennale ed a seguito di valutazioni
tecnico-economico-amministrative relative alle previsioni di entrata dei contributi concessori
nonché dei rinnovati ed ulteriori vincoli e contrazioni disposti in termini di spesa per gli Enti Locali
dal “Patto di Stabilità” nelle previsioni di Bilancio 2010 dalla Nuova Finanziaria, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno introdurre in sede di approvazione del programma
precedentemente adottato alcune modifiche/adeguamenti non sostanziali in relazione alle
disponibilità economiche previste, nel rispetto ed in conformità alla finalità della “Programmazione”
dei lavori pubblici come riportato all’art.128 del D.Lgvo. n.163/06 Codice Appalti;
La gestione dell’atto di programmazione e dei singoli interventi proposti debbono quindi essere
considerati attività necessarie ma, soprattutto, conseguente alle disposizioni finanziarie nazionali di
contrazione economico per gli Enti Locali. Queste ultime, comparate con i valori di previsione in
entrata dei proventi da concessioni edificatorie e la spesa necessaria per garantire l’ordinaria attività
di manutenzione del patrimonio necessarie per garantire le attività istituzionali di competenza,
comportano una attenta e scrupolosa attività di suddivisione delle priorità finalizzata a dare l’
adeguata concretezza alle previsioni. In tale ottica trovano la propria utilità le previsioni in entrata
dei contributi relativi alla trasformazione in proprietà del diritto di superficie per edifici di edilizia
convenzionata L.167 (riscatto) versati dai cittadini residenti interessati a tale possibilità.
Che quanto sopra risulta adeguatamente argomentato nella Relazione Tecnica di presa atto redatta
dal Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio e Responsabile Procedimento
allegata alla presente;
Che sono regolarmente trascorsi i termini di pubblicazione previsti dall'art.1- comma 3- ed art.5 –
comma 1- del D.M. Infrastrutture del 9.06.2005, come evidenziato nella relazione di cui sopra;
Che il Programma Triennale e documentazione allegata è stata sottoposta alla seduta della
Commissione Consigliare di Pianificazione nella seduta del 9.02.10;
CONSIDERATO:
Pertanto opportuno procedere all'approvazione del Programma Triennale 2010-12 nella sua
formulazione adottata con deliberazione G.C. n.218 del 13.10.09 alle indicazioni di cui sopra, in
conformità con gli artt.5 ed 8 del D.M. Infrastrutture 9.06.2005, integrata con le
modifiche/adeguamenti non sostanziali richiamate nella relazione;
Necessario approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2010-12 e l’elenco annuale
2010, così come previsto dall’art.1 – comma 3 – del D.M. Infrastrutture 9.06.05;
Inoltre opportuno prendere atto che alla Relazione Tecnica redatta dal Coordinatore del
Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio e Responsabile Procedimento risulta allegata,
esclusivamente quale documentazione di carattere gestionale a valenza interna, il prospetto
riepilogativo generale degli interventi di competenza;
CONSIDERATO ALTRESI’:
Opportuno contestualmente, quale utile elemento di controllo, prendere atto dello stato di
avanzamento delle attività riguardanti la Programmazione Triennale 2009-11, con particolare
riferimento all’Elenco Annuale opere pubbliche previste per il 2009 come esplicitato nella
documentazione allegata redatta dai Servizi Tecnici;
RITENUTO:
Quindi di approvare il Programma Triennale 2010-12 e l’elenco annuale 2010, redatto con utilizzo
delle schede approvate con D.M. Infrastrutture 9.06.05, unitamente al bilancio preventivo di cui
costituiscono parte integrante (art.128 – comma 9 – del D. Lgvo. n.163/06, art. 13 – comma 1 – del
D.P.R. 554/99 ed art.1 – comma 3 – del D.M. Infrastrutture del 9.06.05);
VISTO:
Il Dlgvo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”;
Il Codice Appalti D. Lgs. n.163/06;
Il D.P.R. 554/99;
Il D.M. Infrastrutture 9.06.05;
Acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, rilasciato dal
Responsabile del settore competente allegato al presente atto quale parte integrante;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 29/10/2001;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. n. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti favorevoli e unanimi, resi dai presenti per alzata di mano ed accertati e proclamati dal
Presidente,
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

DI PRENDERE ATTO che nelle forme e termini di legge non sono state presentate alcune
osservazioni agli atti di programmazione adottati con delibera G.C. n.218 del 13/10/2009, come
riportato nella Relazione allegata redatta dai Servizi Tecnici.
DI APPROVARE, per quanto riportato in premessa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267 del
18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali” e dell’art.128 –comma 9 – del D.
Lgs. n.163/06 Codice Appalti, il Programma Triennale delle opere/lavori pubblici anno 2010-12 e l’
elenco annuale 2010, redatto con utilizzo delle schede approvate con D.M. Infrastrutture 9.06.05,
adottato con atto deliberativo G.C. n.218/09, integrato con modifiche non sostanziali relative e
conseguenti a specifiche valutazioni di carattere economico-finanziario come esplicitato nella
Relazione di cui sopra.
DI EVIDENZIARE che l’eventuale possibilità di definire future opere di investimento in relazione
alla sopravvenuta disponibilità economica ovvero esigenze/necessità dell’Amministrazione
Comunale comporterà, nell’ambito delle disposizioni previste dalle normative vigenti in materia, la
necessità di modificare e/o integrare il presente Programma Triennale secondo le modalità e
procedure opportune.
DI PRENDERE ATTO inoltre che alla Relazione redatta dai Servizi Tecnici di cui al punto 1) risulta
allegato, esclusivamente quale documentazione di carattere gestionale a valenza interna, il
prospetto riepilogativo generale degli interventi di competenza.
DI PRENDERE ATTO ALTRESI’, quale utile elemento di controllo, dello stato di avanzamento
delle attività riguardanti la Programmazione Triennale 2009-11, con particolare riferimento all’
Elenco Annuale opere pubbliche previste per il 2009 come esplicitato nella documentazione
allegata redatta dai Servizi Tecnici
DI DEMANDARE ai Servizi competenti le determinazioni di carattere gestionale conseguenti
relativi alla trasmissione degli elaborati all’osservatorio dei LL.PP. ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.M.
Infrastrutture del 9.06.05.
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Imm.
Esec.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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