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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 135 IN DATA 05/10/2017 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018-2020,  PIANO ANNUALE 

2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI.           
 

 

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella Sala 

delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della 

Giunta Comunale.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore  Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore  Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore Esterno Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2018-2020,  PIANO ANNUALE 

2018 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. 

 

 

L’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Andrea  Scampini, 

Premesso: 

- che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  s.m.i., stabilisce che  le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali; 

 

- che in particolare al comma 8 del medesimo articolo, viene stabilito che: con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere del 

CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) 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;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto 

per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

f) 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; 

 

- che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato e che fino all’adozione del decreto di cui al 

comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3; 

 

- che l’art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 

efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità 

degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non 

completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti 

esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato 

pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 

nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto; 

 

Considerato che, rispetto agli interventi dei quali si propone la realizzazione, il Programma indica le 

loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima dei costi e 

dei tempi di attuazione, ed è deliberato contestualmente al Bilancio di Previsione e al bilancio 

pluriennale, pur non essendo necessario allegarlo materialmente al medesimo, in virtù delle 

modifiche apportate all’art.172 del T.U.E.L. n.267/2000 dall’art.74, punto 21) del D.lgs.10/08/2014 

n.126 rubricato “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 

n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n.42”; 

 



Dato atto che, in applicazione delle norme sopraccitate, occorre procedere all'adozione del 

programma triennale per il periodo 2018/2020 e dell'elenco annuale di competenza pubblicandolo 

successivamente per 60 giorni all'albo pretorio del Comune; 

 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’art. 21 comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e 

relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 euro e indicano, previa attribuzione del CUP, 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; 

-il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro; 

 

Visto il “Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2019/2020 e il programma biennale 

acquisti di beni e servizi” redatto sulla base dei dati pervenuti dai Responsabili di Servizio dell’Ente 

ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, e ritenutoli rispondenti alle esigenze 

dell’Ente;  

 

Ritenuto, non essendo ancora stato emanato il Decreto Ministeriale di cui all’art. 21 comma 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di procedere all’adozione dello schema del programma triennale 2018/2020, 

dell’elenco annuale 2018 nonché del programma acquisti di beni e servizi, in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 216 comma 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 mediante l’utilizzo degli schemi tipo 

di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014, dando atto che per 

acquisti di beni e servizi per l’annualità 2019, non essendo contemplata tra gli schemi ministeriali e 

annualità 2019, viene allegata una scheda “simile” denominata 4 bis; 

 

Dato atto che la programmazione del triennio 2018/2020 è conforme al D.U.P. approvato con 

delibera Consiglio Comunale N. 38 del 28/09/2017; 

 

Ritenuto altresì di individuare quale Referente della predisposizione della proposta del programma 

Triennale 2018/2020 e del programma biennale 2018/19 acquisti di beni e servizi, il Responsabile 

del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile; 

 

Visto l’allegato programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 

2020, composto dalle seguenti schede: 

Scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili 

Scheda n. 2: articolazione della copertura finanziaria 

Scheda n. 2b: elenco immobili da trasferire 

Scheda n. 3: elenco annuale  

Scheda n. 4: programma Annuale Forniture e Servizi 2018 

Scheda n. 4 bis: programma Annuale Forniture e Servizi 2019; 

 

Ritenuto pertanto di adottare il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori pubblici per il 

triennio 2018 – 2020 ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;  

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 07/03/2017 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e approvazione Bilancio di Previsione 

2017/2019 e Piano Opere Pubbliche 2017/2019” e s.m.i.; 

 



Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 28/09/2017 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 - Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018/2020”; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 13/04/2017 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2017/2019 – Approvazione” 

e s.m.i.; 

PROPONE 

 

1) di adottare, per le motivazioni sopra espresse, il Programma Triennale delle opere pubbliche 

2018/2019/2020, l’elenco annuale 2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo 

risulta conforme al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014 (in 

attesa di nuovo decreto emesso in base al nuovo codice dei contratti) e composto dalle seguenti 

schede: 

 

Scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili 

Scheda n. 2: articolazione della copertura finanziaria 

Scheda n. 2b: elenco immobili da trasferire 

Scheda n. 3: elenco annuale  

Scheda n. 4: programma Annuale Forniture e Servizi 2018 

Scheda n. 4 bis: programma Annuale Forniture e Servizi 2019; 

 

2) di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile,  l’adozione degli 

atti inerenti la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune (Profilo del 

committente) per sessanta giorni consecutivi; 

 

3) di dare atto che l’approvazione definitiva del programma suddetto, sarà competenza del 

Consiglio Comunale, con atto da adottarsi contestualmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018, ai sensi dell’art.21 comma 3) del D.lgs. 50/2016. 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare, per le motivazioni sopra espresse, il Programma Triennale delle opere pubbliche 

2018/2019/2020, l’elenco annuale 2018 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il medesimo 

risulta conforme al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014 (in 



attesa di nuovo decreto emesso in base al nuovo codice dei contratti) e composto dalle seguenti 

schede: 

 

Scheda n. 1: quadro delle risorse disponibili 

Scheda n. 2: articolazione della copertura finanziaria 

Scheda n. 2b: elenco immobili da trasferire 

Scheda n. 3: elenco annuale  

Scheda n. 4: programma Annuale Forniture e Servizi 2018 

Scheda n. 4 bis: programma Annuale Forniture e Servizi 2019; 

 

2) di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile,  l’adozione degli 

atti inerenti la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune (Profilo del 

committente) per sessanta giorni consecutivi; 

 

3) di dare atto che l’approvazione definitiva del programma suddetto, sarà competenza del 

Consiglio Comunale, con atto da adottarsi contestualmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018, ai sensi dell’art.21 comma 3) del D.lgs. 50/2016. 

 

 

QUINDI 
 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  secondo quanto 

stabilito dalla norma vigente in materia di adozione dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

              

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 

 
              


