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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 IN DATA 10/10/2019 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. 2020-2022 E PIANO ANNUALE 

2020           
 

 

L’anno duemiladiciannove addì dieci 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. 2020-2022 E PIANO ANNUALE 

2020 

 

 

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; 

 

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del MIT, avente per oggetto: 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, con il quale sono stati 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; 

 

Considerato che l’art. 5 commi 4,5,6,7 e 8 del suddetto D.M. 14/2018, stabilisce gli obblighi 

informativi e di pubblicità del Programma triennale dei lavori pubblici e del relativo Elenco 

annuale, disponendo che, successivamente all’adozione, siano entrambi pubblicati sul profilo del 

committente 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 05/07/2018 avente per oggetto:  

“Individuazione della struttura e del soggetto referente per la redazione del programma triennale dei 

lavori pubblici e programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell' art. 3, 

commi 14 e 15 e art. 6 comma 13 del  D.M. 14/2018”;        

 

Visto il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 18/05/2019 che contiene disposizioni 

riguardanti il programma triennale dei lavori pubblici, fatti salvi specifici termini previsti dalla 

normativa vigente; 

  

Dato atto che la normativa sopra richiamata, deve essere letta in stretta correlazione con quanto 

disposto dal principio contabile applicato,  concernente la programmazione di bilancio di cui 

all’allegato 4/1 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i., il quale dispone che il programma triennale 

dei lavori pubblici approvato, deve essere contenuto nel documento di programmazione dell’Ente;  

 



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

programma triennale per il periodo 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020 di competenza 

pubblicandolo successivamente per 60 giorni all'albo pretorio e nel sito trasparenza 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; 

 

Visto il “Programma Triennale delle opere pubbliche 2020/2021/2022 redatto sulla base delle 

esigenze dell’Ente”; 

 

Ritenuto, di procedere pertanto all’adozione dello schema del programma triennale 2020/2022, 

dell’elenco annuale 2020 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 16 gennaio 2018, n. 14 del MIT; 

 

Visti gli schemi allegati al predetto DM e dato atto che l’allegato programma è stato redatto in 

conformità ai predetti schemi-tipo e come da modelli reperiti sul sito dell’Osservatorio LL.PP. della 

Regione Lombardia; 

 

Dato atto che la programmazione del triennio 2020/2022 è conforme allo schema di D.U.P. 

approvato con delibera Giunta Comunale n. 108 del 25/07/2019; 

 

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

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione 

2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021”; 

 

Vista altresì la deliberazione C.C. n. 34 del 24/06/2019 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2019/2021 e variazione al documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione” 

e s.m.i.; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013; 
 

PROPONE 

 

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

2020/2022, l’elenco annuale 2020, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che il medesimo risulta conforme al Decreto Ministeriale del MIT 16 

gennaio 2018, n. 14  e composto dalle seguenti schede: 

ALLEGATO I - Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  

ALLEGATO I - Scheda B: elenco delle opere incompiute 

ALLEGATO I - Scheda C: elenco degli immobili disponibili 

ALLEGATO I - Scheda D: elenco degli interventi del programma 



ALLEGATO I - Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale 

ALLEGATO I - Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti o non avviati; 

 

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 trasparenza 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 2020, ai sensi dell’art.21 comma 3) del D.lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto altresì che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 è stato 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25/07/2019 avente per oggetto: 

“ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022”. 

        

 

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 

2020/2022, l’elenco annuale 2020, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che il medesimo risulta conforme al Decreto Ministeriale del MIT 16 

gennaio 2018, n. 14  e composto dalle seguenti schede: 

ALLEGATO I - Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma  

ALLEGATO I - Scheda B: elenco delle opere incompiute 

ALLEGATO I - Scheda C: elenco degli immobili disponibili 

ALLEGATO I - Scheda D: elenco degli interventi del programma 

ALLEGATO I - Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale 

ALLEGATO I - Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti o non avviati; 

 

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 trasparenza 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 2020, ai sensi dell’art.21 comma 3) del D.lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto altresì che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 è stato 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 25/07/2019 avente per oggetto: 

“ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA DI 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022”.           

 

 

 

QUINDI 

 

Con successiva votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire 

l’immediata applicazione di quanto previsto nell’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) 

 

 

 
              

 

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 

regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 

 


