COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 140

OGGETTO :
ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 - ELENCO ANNUALE 2021.
L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di novembre, alle ore 10 e minuti 30, nella sede Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CAVALLUZZI GIAN LUCA
GARIBOLDI MARIANGELA
VINONI ROBERTA
BREDA ALAN
MIOTTI ARIANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023,
ELENCO ANNUALE 2021.
Assessore proponente: dott. Alan Breda
Settore proponente: Settore Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio Comunale
Responsabile del procedimento: arch. Massimo Marinotto
La seduta si svolge in videoconferenza con l'ausilio degli strumenti di comunicazione informatica da remoto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale
dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti
annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed incoerenza con il Bilancio;
- il principio contabile applicativo n. 1 concernente la programmazione di bilancio allegato n. 4/1 del D. Lgs
n. 118 del 23/06/2011, e successive modificazioni, prevede che il contenuto minimo della sezione operativa
del documento unico di programmazione dell’ente (DUP), sia costituito, anche dalla programmazione dei
lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale ed ai successivi aggiornamenti annuali;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare, prima del bilancio di previsione, il Documento Unico di
programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente Locale,
con cui vengono unificate le informazioni, le analisi e gli indirizzi della programmazione;
RITENUTO procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, e dell’ elenco
annuale 2021 in ottemperanza alle e disposizioni del’art. 21 del citato decreto legislativo 50/2016;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 con cui si
approva la procedura degli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici dei suoi aggiornamenti e dell’elenco lavori pubblici;
PRESO ATTO che il referente per la programmazione delle opere pubbliche arch. Massimo Marinotto, ha
predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo, degli indirizzi programmatici di questa
Amministrazione e sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2021/2023 ed
elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo pari superiore a 100.000 euro redatta in conformità
agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 sopra
citato;
DATO ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021,
adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 50/2016, devono essere
approvati contestualmente al Bilancio di Previsione Annuale ed al Bilancio Pluriennale di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale e devono contenere 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;
VISTE le schede ministeriali A/B/C/D/E/F di cui all’Allegato I del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14 e le schede A/B/C dell’allegato II del medesimo Decreto che allegate al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati documenti preliminari alternative progettuali redatti dal servizio tecnico progettuale,
inerenti gli interventi previsti e programmati per gli anni 2021 – 2022 – 2023 ed inseriti all’interno del
programma triennale lavori pubblici di seguito elencati:
anno 2021:
-

Asfaltature centro storico €300.000,00;
Realizzazione marciapiede in via Cavour (tratto da Tigros a incrocio via E. Comolli) € 360.000,00;

anno 2022:
-

Realizzazione pista ciclo-pedonale di collegamento a Velmaio € 350.000,00;
Asfaltature varie 2022 € 460.000,00;

anno 2023:
-

Asfaltature varie 2023 € 300.000,00;
Realizzazione marciapiede via Maestri Scalpellini € 150.000,00;

ATTESA pertanto la necessità di:
-

-

procedere all’adozione del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2021/2023, dell’Elenco Annuale
anno 2021, allegato 1 schede A/B/C/D/E/F (SUB ALL.1), allegati al presente atto di cui ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
approvare i documenti preliminari alternative progettuali di cui in premessa;

DATO ATTO che l’Amministrazione non intende avviare la procedura di consultazione di cui all’art. 5
comma 5, del D.M. 16.1.2018 N. 14;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del provvedimento da parte del Responsabile
del Settore Finanziario /Risorse economiche, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Per propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di legge espressi,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D. Lgs 50/2016 modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 56/2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l’Elenco Annuale 2021 - allegato 1
schede A/B/C/D/E/F (allegato sub n. 1) redatto sulla base degli schemi-tipo approvati dal Decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018 n. 14, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale, ai fini dell’inserimento nel DUP 2021/2023;
2. DI DARE ATTO altresì che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l’Elenco Annuale
2021, adottato come sopra dall’Amministrazione aggiudicatrice, sarà oggetto di approvazione
contestualmente al Bilancio di Previsione Annuale ed al Bilancio Pluriennale di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE gli allegati documenti preliminari alternative progettuali formanti parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione, redatti dal servizio tecnico progettuale, inerenti gli interventi previsti
e programmati per gli anni 2021 – 2022 – 2023 ed inseriti all’interno del programma triennale lavori pubblici
di seguito elencati:

anno 2021:
-

Asfaltature centro storico €300.000,00;
Realizzazione marciapiede in via Cavour (tratto da Tigros a incrocio via E. Comolli) € 360.000,00;

anno 2022:
-

Realizzazione pista ciclo-pedonale di collegamento a Velmaio € 350.000,00;
Asfaltature varie 2022 € 460.000,00;

anno 2023:
-

Asfaltature varie 2023 € 300.000,00;
Realizzazione marciapiede via Maestri Scalpellini € 150.000,00;

4. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE per 30 giorni consecutivi:
- degli schemi di cui al precedente punto 1) all’albo pretorio di questa amministrazione e sulla sezione
Amministrazione Trasparente;
- dell’avviso relativo all’adozione dei citati schemi all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Arcisate;
5. DI DARE ATTO che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi
previsti nel Programma Triennale è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori
verifiche in sede di elaborazione del Bilancio per il triennio 2021/2023;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espressi i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Settore
Lavori Pubblici/Gestione Patrimonio Comunale e ordine alla regolarità contabile del provvedimento da parte
del Responsabile del Settore Finanziario /Risorse economiche, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime favorevole votazione,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, al fine di dar corso alle procedure di approvazione in tempi rapidi.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO:

ADOZIONE
ANNUALE 2021.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 ELENCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 12.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
F.to Arch. Massimo Marinotto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate, lì 12.11.2020
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI/TRIBUTI/PARTECIPATE
F.to Rag. Giovanni Marelli

=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art.
32, comma 1) .
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Arcisate, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 16/11/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;
in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

