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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2017  

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
TRIENNIO 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del Consiglio X
2 ABATE FRANCO Consigliere X
3 STILLI GABRIELE Consigliere X
4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X
5 FONDRINI ELENA Consigliere X
6 NACCARI ROSALIA Consigliere X
7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X
8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X
9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X
10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X
11 PRICCA,FABIO Consigliere X
12 ROTELLA PASQUALINA Consigliere X
13 CABIDDU MARCO Consigliere X

Totali 12 1 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo al “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

TENUTO CONTO che: 

- l’art. 21 - del D.lgs. 50/2016 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo 
superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso; 

- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con il 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014; 

- successivamente alla delibera di adozione da parte della Giunta, il Programma Triennale Opere 
Pubbliche e l'Elenco Annuale vengono pubblicati sul sito internet Comunale ed all'Albo Pretorio in 
ottemperanza a quanto stabilito dalle norme suindicate. Tutti coloro che desiderano presentare 
eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale devono farle pervenire entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio; 

- ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 50/2016 il suddetto Programma Triennale è integrato con i "Contratti 
di sponsorizzazione l'Elenco degli interventi relativi ai Beni Culturali per il cui finanziamento e 
realizzazione si intendono ricercare Sponsor"; 

- l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori da 
realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito 
della pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l’approvazione del Bilancio 
preventivo, del quale costituisce parte integrante;

Richiamata la deliberazione di GC n. 94 del 11.10.2016 con cui è stato adottato lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco annuale anno 2017 
e richiamata la successiva deliberazione di GC n. 32 del 14.02.2017 di aggiornamento dello 
schema stesso;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco annuale 
anno 2017 approvato con deliberazione di CC n. 14 del 30 marzo 2017;

Considerato che la riqualificazione del Centro sportivo comunale, opera già inclusa nel programma 
OO.PP. 2017/2019, non è stata realizzata nel 2017 e viene riproposta per il 2018;

Atteso che non sono previsti ulteriori nuovi interventi da includere nel programma OO.PP. 
2018/2020;

Vista la deliberazione di GC n. 104 del 23.11.2017 di adozione dello schema di programma 
triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018;

Atteso che lo schema di programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 è in 
pubblicazione dal 28.11.2017 al 28 gennaio 2018;

Considerato che il programma triennale delle OO.PP. deve essere oggetto di pubblicazione per n. 
60 giorni al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prendere conoscenza del contenuto 
dello schema di programma formulato dalla Giunta, al fine di formulare eventuali osservazioni che 
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devono essere valutate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del programma 
medesimo;

Atteso quindi che trattasi di una forma di pubblicità conoscitiva, cui la normativa collega l’ulteriore 
rilevante effetto di consentire ai soggetti interessati di compiere una attività di controllo, in senso 
lato, sulla congruità e sulla correttezza dell’agere amministrativo, per il tramite della formulazione 
di osservazioni;

Evidenziato che l’approvazione del programma triennale delle OO.PP. rappresenta un atto 
fondamentale di individuazione di obiettivi, cui corrisponde la facoltà di verifica da parte dei cittadini 
sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate dalla amministrazione; l’ente pertanto deve dare 
riscontro alle eventuali osservazioni pervenute;

Ribadito che il programma OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 non prevede alcuna nuova 
opera rispetto al programma OO.PP. 2017/2019, limitandosi a riproporre la realizzazione dell’opera 
di riqualificazione del Centro sportivo comunale, opera già inclusa nel programma OO.PP. 
2017/2019 e non  realizzata nel 2017;

Rilevato che il programma OO.PP. 2017/2019 è già stato oggetto di pubblicazione per n. 60 gg e 
che non sono pervenute osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla approvazione del programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori anno 2018 in quanto le opere ivi previste non 
sono state oggetto di osservazioni;

Considerato che la presente deliberazione è atto propedeutico alla approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020;

Atteso, ad ogni buon fine e per maggiore garanzia di pubblicità e trasparenza, che nel caso 
pervengano osservazioni entro il termine di pubblicazione dei 60 gg. (ovvero entro il 28.1.2018), si 
procederà ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva deliberazione consiliare 
che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati;

Ritenuto quindi di procedere alla approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020 e nell'anno 2018, come da schede allegate;

Viste le allegate schede di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di settore competenti;

Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno proponendo al Consiglio Comunale di 
procedere con la discussione complessiva del presente e dei successivi punti propedeutici 
all’approvazione del bilancio di previsione.

Preliminarmente ringrazia i dipendenti comunali che si sono adoperati per la predisposizione degli 
atti di bilancio in tempi ristretti, in modo da consentirne l’approvazione entro il 31/12.

Successivamente il Sindaco cede la parola all’Assessore Abate, il quale illustra i dati di bilancio 
attraverso la proiezione di slide.

Segue ampio ed articolato dibattito consiliare inerente alla presentazione del bilancio di previsione 
2018-2020 e ai provvedimenti collegati, cui hanno partecipato il Sindaco e i Consiglieri Pricca, 
Abate, Malfettone, Cabiddu, Rotella, il tutto come da registrazione audio della seduta pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ente.

Esaurita la discussione, il Sindaco invita gli Assessori esterni Masiero e Vimercati ad intervenire.

L’Assessore esterno Masiero illustra i progetti relativi all’ambito sociale e l’Assessore esterno 
Vimercati quelli relativi all’istruzione e alle politiche del lavoro.
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Prende la parola anche l’Assessore Villani per illustrare le iniziative relative alla biblioteca, al 
tempo libero e ai giovani.

Al termine degli interventi degli Assessori, riprende il dibattito consiliare cui partecipano il Sindaco 
e i Consiglieri Malfettone, Rotella, Pricca, Fondrini, Stilli e Abate.

Tutti gli interventi sopraccitati sono integralmente riportati nel file della registrazione audio della 
seduta pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.

Esaurita la discussione, con la seguente votazione:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 9
Astenuti n. 3 (Rotella, Pricca e Cabiddu)
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 0

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018, predisposto in conformità alle modalità e 
schemi tipo vigenti indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

2) di pubblicare il programma triennale 2018/2020 e l'elenco annuale 2018 come sopra approvato 
presso l'Osservatorio Regionale opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e 
secondo le modalità determinate dall’ANAC (ex AVCP); 

3) di dare atto, ad ogni buon fine e per maggiore garanzia di pubblicità e trasparenza, che nel caso 
pervengano osservazioni entro il termine di pubblicazione dei 60 gg. (ovvero entro il 28.1.2018), si 
procederà ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva deliberazione consiliare 
che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati;

4) di dare atto che il Responsabile del settore tecnico darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo, inclusa la pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione 
Trasparente.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti: n. 9
Astenuti n. 3 (Rotella, Pricca e Cabiddu)
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000.

 

 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
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contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 
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Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel.  029068861 – Fax  02906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

 Il Sindaco 
 Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Beltrame 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 83. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018. 
  

 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevolesotto il profilo 
della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 14/12/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Sabbadini Paolo / ArubaPEC S.p.A.  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 83. 
 
Settore 2 - Ufficio Tecnico - Protezione Civile  
 

Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE ANNO 2018. 
  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 14/12/2017   

 
Il Responsabile del Settore 

Ragioneria, Entrate e Tributi  
Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A.  
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La Deliberazione del Consiglio N° 68 del 28/12/2017 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 29/12/2017 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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