COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 102 del 15/12/2016
Oggetto:
ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE ANNI 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL'
ESERCIZIO 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 12,20 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
BONACINA FABIO
CONSONNI LUIGI
VITAGLIANI SILVIA
VERGA FRANCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Cultura e Sport
Ass. Pubblica
Istruzione
Ass.Territor.e
Lav. pubb.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di Vice Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 2733
SETTORE
Settore Tecnico

SERVIZIO
Lavori pubblici - Servizi tecnologici - Ecologia

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE
RIFERITO ALL' ESERCIZIO 2016.
La Giunta Comunale
PREMESSO:
- che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai sensi dell’art.
21 del D. L.gs 50/2016 e s.m.I, sulla base di un programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento,
approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio
pluriennale;
- che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011, devono essere adottati dalla
Giunta Comunale, preliminarmente all’approvazione consiliare;
RICHIAMATA :
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14/10/2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale 2016, 2017 e 2018,
nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici, annualità 2016, nel rispetto dei dettami
normativi sopra richiamati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato adottato l’aggiornamento dello schema di programma triennale 2016,
2017 e 2018, nonché l’elenco annuale dei lavori pubblici, annualità 2016, nel rispetto dei
dettami normativi sopra richiamati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 20/05/2016 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche anni
2016-2017-2018 e l’elenco annuale 2016
RICHIAMATI ALTRESI’:
- l’art. 21 comma 8) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede l’adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, di uno specifico decreto sulle modalità di
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri e le modalità
per l’inclusione dei lavori nel programma triennale, gli schemi tipo e le informazioni
minime che essi devono contenere;
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- l’art. 21 comma 9) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede che fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 8), si applica l’articolo 216, comma 3 del
medesimo decreto legislativo:
PRESO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 550 del
14/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione servizi
igienici scuola dell’infanzia “Il Giardino Incantato” di Macherio;
DATO ATTO:
- che, il programma triennale di cui alla citata deliberazione di Giunta, è stato redatto,
nella fase iniziale attraverso l'identificazione, quantificazione e selezione dei bisogni,
nonché sulla definizione delle priorità dei bisogni stessi, sia sulla base delle previsioni
di cui al previgente programma opere pubbliche, relativo alle annualità precedenti,
sia in relazione alle previsioni di bilancio;
- che sono state individuate le caratteristiche economico-finanziarie dei lavori;
- che sulla base delle nuove esigenze ed indirizzi politici, nonché delle previsioni di
bilancio, risulta necessario apportare alcune modifiche allo schema di programma
triennale delle opere pubbliche relativamente all’anno 2016;
- che al fine si è provveduto, pertanto:
- all’ inserimento per l’anno 2016 dell’intervento di riqualificazione
servizi igienici scuola dell’infanzia “Il Giardino Incantato” di Macherio
per un importo complessivo delle opere pari a €. 130.000,00;
- ad aggiornare lo schema di programma triennale 2016-2017-2018 ed
elenco annuale anno 2016;
RITENUTO, pertanto, opportuno adottare la modifica del Programma Triennale per il
triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016 nei contenuti sopra evidenziati;
CONSIDERATO CHE:
-

lo schema di programma triennale e l’elenco annuale, a norma dell’art. 3 comma
7) - del Codice degli appalti, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 60 giorni naturali
e consecutivi e sul sito internet del Comune;

-

l’approvazione definitiva del presente aggiornamento del programma triennale,
unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione
del programma avverrà da parte del Consiglio Comunale;

-

il programma triennale e l’elenco annuale sono costituiti dagli elaborati allegati a
formare parte integrante del presente atto, redatti sulla base delle schede
approvate con il sopra citato Decreto Ministeriale (schede n. 4). (DOC. 1);

-

per quanto attiene ai contenuti del programma, si precisa che sono state
analizzate, identificate e quantificate le necessità da soddisfare in coerenza agli
obiettivi del mandato politico/amministrativo, individuando gli interventi necessari
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al loro soddisfacimento;
-

per quanto attiene all’elenco delle opere da realizzare nell’anno 2016, in funzione
della disponibilità finanziaria e degli indirizzi politici, è stata inclusa l’opera relativa
alla “riqualificazione servizi igienici scuola dell’infanzia “Il Giardino Incantato” di
Macherio ” che in sintesi prevede:
- la riqualificazione dei corpi servizi del plesso attraverso la sostituzione di tutti
gli apparecchi sanitari, la sostituzione dei lavabi con consolle a differenti
altezze che sono in grado di sopperire alle necessità di utenze disomogenee
nelle altezze, la posa e la fornitura di piani fasciatoio e di lavabi con vasca
profonda per le mansioni più prettamente attribuibili al personale ausiliario. Nel
contempo si attua una profonda ristrutturazione delle reti di adduzione e di
scarico nonché della pavimentazione e dei rivestimenti la cui esecuzione
risale alla prima realizzazione dell’edificio. Particolare attenzione viene
riservata alle esigenze dei portatori di handicap, adeguando l’attuale bagno
con opere destinate all’ampliamento ed alla maggiore dotazione di arredi e di
dispositivi ausiliari.

DATO ATTO CHE :
- lo schema dell’aggiornamento del programma triennale è stato redatto dal Responsabile
Settore Tecnico e condiviso dall’Amministrazione Comunale.
RITENUTO di dover chiedere l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine
di consentire la tempestiva pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche
2016-2018 e dell’elenco annuale 2016, in tempo utile per l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 21 D.Lgs n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 11.11.2011;
- i D.P.C.M. del 13 e 30 giugno 2014 prot. n. 1532 e n. 1533 del Presidente del Consiglio;
- il D.M. Min. Infrastrutture del 3/10/2012 n. 343-e il Decreto del 19 febbraio 2014 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dal
Responsabile del Settore Tecnico.
Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
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1.Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiornamento dello schema di
programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori da
realizzare per l’anno 2016;
2.che lo schema è composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale:
Allegato DOC. 1):
SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SCHEDA 2bis – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2016
3.Di dare atto che l’aggiornamento dello schema di programma triennale delle opere
pubbliche 2016-2018 e lo schema annuale riferito all’esercizio 2016 saranno pubblicati,
dai Settori di competenza, per 60 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune.
4.Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica agli interventi contenuti
nel Programma siano trasmessi al Responsabile per la formazione del programma stesso,
ai fini della redazione degli schemi definitivi da proporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
5.Di dichiarare, con separata e unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Allegati:
-SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI;
-SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA;
-SCHEDA 2bis – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE;
-SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2016;
- PARERI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 2733
OGGETTO:
ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE ANNI 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL' ESERCIZIO
2016.
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267
PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:
[X] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
Macherio, li 14-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. ANGELA GALBIATI

PARERE DEL SETTORE CONTABILE:
[X] il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente
Macherio, li 14-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. ADRIANA CITTERIO

[ ] Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario
attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Macherio, li 14-12-2016
RAG. ADRIANA CITTERIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102
del 15/12/2016
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente
REDAELLI MARIAROSA

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile
Macherio li,
Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
Macherio li,
Il Messo Comunale

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal giorno
al giorno
e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Macherio li,

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CAVALLE' BENEDETTO
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Comunale
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Servizio:Lavori pubblici - Servizi tecnologici - Ecologia

OGGETTO
ADOZIONE AGGIORNAMENTO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE ANNI 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE RIFERITO ALL' ESERCIZIO
2016.
Informazioni da pubblicare sulla rete internet ai sensi dell' Art. 23
del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
Beneficiario

Partita IVA/Codice Fiscale

Modalità affidamento/selezione:ALTRO D.lgs 50/2016
Responsabile procedimento : ARCH. ANGELA GALBIATI
Principali documenti contenuti nel fascicolo:
Note:

- SEGRETERIA GENERALE Tel. 039/20756215 Fax. 039/20756230 E-mail. segreteria@comune.macherio.mb.it

Importo

Comune di Macherio
Provincia di Monza e Brianza

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016/2018

30 novembre 2016

Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
Quadro delle risorse disponibili

Disponibilità finanziaria primo
anno

Tipologie risorse disponibili
Entrate avente destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato
Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109/94 e s.
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

Disponibilità finanziaria
secondo anno

Disponibilità finanziaria terzo
anno

480.000,00

100.000,00

100.000,00

480.000,00

€ 100.000,00

100.000,00

Importo totale

€. 680.000,00

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2017-2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
Articolazione copertura finanziaria

N.Prog.

1

Cod.Int.
Amm.ne

CODICE
ISTAT

Codic
e
Nuts

Stima dei costi del programma
Tipologia

MANUTENZIONE

Categoria

Descrizione dell'intervento

EDILIZIA SOCIALE E
Intervento di
SCOLASTICA
(comprese scuole,
riqualificazione corpi servizi
biblioteche, centri sociali
"G. Rodari"
e case di riposo)

2

RESTAURO

DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO
(compreso municipioe
sedicomunali)

3

MANUTENZIONE

STRADALI (compresi
parcheggi e opere di
urbanizzazione)

Prio
rità

1

Restauro della sede
municipale

1

Riqualificazione viabilistica
ed urbana zona centrale

1

TOTALI

Primo Anno
2016

Secondo Anno
Terzo Anno 2018
2017

130.000,00

100.000,00

€ 350.000,00

€ 480.000,00

€ 100.000,00

Apporto di capitale
privato

Totale

Cessione
Immobili
S/N

Importo

130.000,00

NO

€. 0,00

100.000,00

NO

€ 0,00

100.000,00

450.000,00

NO

€ 0,00

€. 100.000,00

€. 680.000,00

Tipologia

Scheda 2b
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016
Dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
Elenco degli immobili da trasferire extends art.19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.

Elenco degli Immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94, come modificato dal D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.
Riferimento intervento

Descrizione immobile

Solo diritto di superficie

Piena proprietà

Arco temporale di validità del
programma
Valore Stimato
1°
2°
3°
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016
Dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
Elenco annuale 2016

Cod.Int
.Amm.n
e

Codice Univoco
Intervento
(Cui sistema)

Responsabile del
procedimento
Descrizione Intervento

EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA
(comprese scuole,
biblioteche, centri
sociali e case di riposo)
STRADALI (compresi
parcheggi e opere di
urbanizzazione)

Conformità
Importo annualità

Importo totale
intervento

Cognome

Nome

Galbiati

angela

130.000,00

130.000,00

Galbiati

angela

350.000,00

350.000,00

Totale

€ 480.000,00

€. 480.000,00

Finalità

Tempi di esecuzione
Priorità

Urb.
(S/N)

Amb.
(S/N)

Miglioramento e
incremento del servizio

SI

SI

1

Miglioramento e
incremento del servizio

SI

SI

1

Stato progettazione
approvata
Trim/Anno
inizio lavori

Trim/Anno
fine
lavori

esecutivo

4/2016

4/2017

esecutivo

3/2016

4/2016

