
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO
:

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2010-2012. ADEGUAMENTO ELENCO ANNUALE 2010 EX. 
D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 9.06.05. 
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ufficio LL.PP.
MD/lb

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 50 del 30/11/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di  NOVEMBRE 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 A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

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 SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    5
  

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
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2010-2012. ADEGUAMENTO ELENCO ANNUALE 2010 EX. D.M. 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 9.06.05. DICHIARAZIONE 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del terzo argomento all’ordine del giorno, avente per oggetto: 
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010-2012. ADEGUAMENTO 
ELENCO ANNUALE 2010 EX. D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 9.06.05. 
DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Relaziona sull’argomento – su esplicito invito del Presidente – l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Bianchi Emilio, il quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta 
di deliberazione in questione.

Al termine della relazione Assessorile, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:
La 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);
La deliberazione C.C. n.1o del 18.03.2010 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Programma Triennale 2010-12 contestualmente al bilancio preventivo del 
quale ne costituisce parte integrante;
L’Elenco Annuale delle opere pubbliche, costituente parte della documentazione di 
programmazione, che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nell'anno 2010;

VALUTATO:
Opportuno, nell’ambito delle opere di riqualificazione urbanistica delle infrastrutture di 
Villaggio Cavour previste quali opere di urbanizzazione del Piano PEEP lotto 2SI6 ed al 
fine di garantire la necessaria completezza ed omogeneità, nonché ottimizzare il 
risultato finale, coordinare la realizzazione anche dei lavori di riqualificazione dell’area 
compresa tra le vie Solferino/Melegnano e Cacciatori delle Alpi secondo i principi del 
Piano Urbano del Traffico e considerato la disponibilità economico-finanziaria 
conseguente alla variazione di bilancio presente nell’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale;

EVIDENZIATO:
Che L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa 
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approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare, 
come previsto dall’art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 9.06.10; 
Che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato 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 di ribassi d'asta o di economie; 
Che, ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso 
procedure definite da ciascuna amministrazione;

PRESO ATTO:
Dello Studio di Fattibilità redatto dai Servizi Tecnici Comunali che, interessati a tal 
scopo dall’Amministrazione Comunale, prevede un costo di euro 150.000,00;
Che tale costo trova copertura nella disponibilità garantita dal capitolo di spesa 
n.54900/10 in virtù della variazione di Bilancio di cui al punto 2 dell’OdG del presente 
Consiglio Comunale;

CONSIDERATO:
Presenti pertanto le condizioni per poter procedere ex lege all’adeguamento dell’Elenco 
Annuale 2010 del Programma Triennale 2010-12 approvato dall’Amministrazione 
Comunale e finalizzato a garantire l’inserimento dell’opera pubblica di 
“Riqualificazione dell’area compresa tra le vie Solferino/Melegnano e Cacciatori 
delle Alpi”  avente un proprio autonomo piano finanziario non utilizzante risorse già 
impegnate/destinate;

RITENUTO:
Quindi necessario procedere all’adeguamento dell’elenco annuale 2010 di cui sopra e 
considerare lo stesso quale adeguamento necessario alla variazione di bilancio oggetto 
della stessa seduta di bilancio;
Pertanto di approvare il Programma Triennale OO.PP. 2010-12 –stralcio- relativo alle 
opere di “viabilità e trasporti” opportunamente adeguato per l’anno 2010 attraverso l’
inserimento dei lavori di “Riqualificazione via Solferino” ;

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;

Il Presidente concede la parola al Consigliere Caracappa per una dichiarazione di voto.

Il Consigliere Caracappa prende atto del punto e annuncia il voto favorevole del PDL, 
lamenta il fatto che non è stata convocata la commissione Lavori Pubblici per 
condividere le scelte.

 L’Assessore Bianchi si scusa con il Consigliere Caracappa, precisando però, che il punto 
era stato illustrato nella commissione Bilancio. Anticipa che la commissione sarà presto 
convocata per il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 2 (Sig. Bighiani e Consonni), resi dai presenti per 
alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente, 

DELIBERA

1.  DI PRENDERE ATTO CHE, come argomentato in premessa, nell’ambito delle 
opere di riqualificazione urbanistica delle infrastrutture di Villaggio Cavour 
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previste quali opere di urbanizzazione del Piano PEEP lotto 2SI6 ed al fine di 
garantire la necessaria completezza ed omogeneità, nonché ottimizzare il 
risultato finale, si ritiene necessario coordinare la realizzazione anche dei lavori 
di riqualificazione dell’area compresa tra le vie Solferino/Melegnano e Cacciatori 
delle Alpi secondo i principi del Piano Urbano del Traffico e considerato la 
disponibilità economico-finanziaria conseguente alla variazione di bilancio 
presente nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

2.  DI PRENDERE ATTO dello studio di Fattibilità redatto dai Servizi Tecnici 
Comunali che, interessati a tal scopo dall’Amministrazione Comunale, prevede 
una un costo di euro 150.000,00 e viene allegato alal presente quale parte 
integrante.

3.  DI PRENDERE ATTO CHE, conseguentemente, risulta necessario procedere all’
adeguamento dell’elenco annuale 2010 presente nella documentazione di 
Programmazione Triennale OO.PP. 2010-12 approvato con atto deliberativo C.C. 
n.1o del 18.03.2010 di cui sopra e considerare lo stesso quale adeguamento 
necessario alla variazione di bilancio oggetto della stessa seduta di bilancio che 
garantisce la necessaria copertura al capitolo di spesa n.54900/10.

4.  DI PROCEDERE quindi ex lege all’adeguamento dell’Elenco Annuale 2010 del 
Programma Triennale 2010-12 approvato dall’Amministrazione Comunale e 
finalizzato a garantire l’inserimento dell’opera pubblica di “Riqualificazione dell’
area compresa tra le vie Solferino/Melegnano e Cacciatori delle Alpi”  avente 
un proprio autonomo piano finanziario non utilizzante risorse già 
impegnate/destinate secondo le disposizioni di cui al D.M. infrastrutture e 
trasporti 9.06.05.

5.   DI APPROVARE conseguentemente il Programma Triennale OO.PP. 2010-12 –
stralcio- relativo alle opere di “viabilità e trasporti” opportunamente adeguato 
per l’anno 2010 attraverso l’inserimento dei lavori di “Riqualificazione via 
Solferino”  che, allegato alal presente, ne costituisce parte integrante.

6.   DI DEMANDARE agli Organi e Dipartimenti interessati i procedimenti di 
competenza necessari a rendere esecutivo quanto deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza;

visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 2 (Sigg. Bighiani e Consonni);

DELIBERA ALTRESÌ

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

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
 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


