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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno  2019 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 16.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

  PRESENTI 

1 – FUSE' ANTONIO Sindaco-Presidente SI 

2 – FORLONI FLAVIANO MARCO Vice Sindaco SI 

3 – ARFANI MORENA Assessore SI 

4 -  FRANCAPI VALENTINA Assessore NO 

5 – GUZZETTI FRANCO Assessore SI 

6 – MEAZZA SILVIA Assessore SI 

 TOTALI 5 

 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia,  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  SINDACO - FUSE' ANTONIO, invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



SETTORE  LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

SERVIZIO Servizio Lavori Pubblici 

 

 

OGGETTO:ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E 

AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

•l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

•il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 

di cui all’allegato n.4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 

•nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 

riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

•occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 

2022, ed all’elenco annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 

Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Lavori pubblici e Ambiente, funzionario referente 

per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto la proposta di piano triennale per gli 

anni 2020 – 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 

100.000,00; 

 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 - 2022, 

redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

VERIFICATO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 

riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

 

DATO ATTO che il presente atto comporta i seguenti riflessi contabili e/o patrimoniali: il POP in 

adozione trova idonea copertura nelle voci di bilancio di previsione in corso di formazione; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla 

immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL – D-

Lgs. 267 del 18.08.2000. 



 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE l’allegato Schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2020 - 2022 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020, predisposto dal 

Responsabile Lavori pubblici e Ambiente, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14; 

 

2. DI PUBBLICARE per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato 

Schema di Programma triennale 2020 - 2022, all’Albo Pretorio online e sul sito internet 

comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica, come previsto dall’art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.1.2018, n. 14; 

 

3. DI DARE ATTO che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto 

nell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel 

rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegata n. 

4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente atto comporta i seguenti riflessi contabili e/o patrimoniali: 

il POP in adozione trova idonea copertura nelle voci di bilancio di previsione in corso di 

formazione; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Comune di MELZO

Pareri

196

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E AGGIORNAMENTO
ELENCO ANNUALE 2020

2019

Servizio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/10/2019

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Giovanna Arch. Rubino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/10/2019

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE 

FUSE' ANTONIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

           

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal 29/10/2019 al 13/11/2019 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 28/10/2019 

                 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 08/11/2019, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì  

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 

  


