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DELIBERAZIONE N° 131 del 25/10/2016 

 

 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 

 D E L L A    G I U N T A    C O M U N A L E 
 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 2017-2019 E ELENCO 

ANNUALE 2017 

 

L'anno 2016, addì  VENTICINQUE del mese di  OTTOBRE  alle ore 21:00, presso il  

Municipio Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati 

convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 
POLIG MARIA LUISE SINDACO SI 

CARPANI ANTONELLA ASSESSORE SI 

CIRILLI MARCO ASSESSORE SI 

BERTAZZOLI CARLA ASSESSORE SI 

BONANOMI MASSIMO AMBROGIO ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Partecipa  il segretario generale Giuliani dott. Enrico Maria che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 2017-2019 E ELENCO ANNUALE 2017   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale 

dei beni e servizi di singolo importo superiore a € 40.000,00 e  il programma triennale dei lavori 

pubblici, di singolo importo superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

ATTESO che è necessario procedere all’approvazione delle opere pubbliche triennio 2017-2019 e 

annuale 2017 nonché elenco dei lavori in economia quali strumenti di programmazione ed indirizzo 

dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere stesse; 

ATTESO che nel suddetto piano sono inserite, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs 50/2016, le 

opere incompiute  ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative 

quali il riutilizzo, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione; 

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto 

dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016. 

ATTESO che fino all’uscita del decreto sopra citato si applicano gli atti di programmazione già 

adottati ed efficaci, quindi il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014 

che stabiliva le norme per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei LLPP, del 

programma biennale di beni e servizi e dei loro aggiornamenti annuali;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D.Lgs 50/2016 all’interno dei piani si 

individua l’ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 

patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato.  

RILEVATO che ai sensi del comma 7 art.21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo committente, sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i sistemi 

informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;  

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei 

lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 

2017 – 2019; 

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di programma biennale 2017-2018 di forniture e 

servizi derivante dalle informazioni pervenute dai responsabili dei vari Servizi del Comune di 

Pandino; 

ESAMINATE le schede 1, 2, 2b, 3, 4 e 5 allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali 

dell’atto; 



ATTESO che l’Amministrazione Comunale, relativamente ai lavori da eseguirsi in economia 

intende approvare un elenco con indicazione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi 

sulle aree ed edifici di proprietà comunale, in particolare: 

 Manutenzione straordinaria viabilità; 

 Manutenzione straordinaria immobili comunali; 
 

DATO ATTO che relativamente alle manutenzioni ordinarie il Comune di Pandino ha intenzione di 

continuare la gestione del servizio in regime di Global Service con un canone annuale previsto nel 

Bilancio di Previsione a compenso delle prestazioni effettuate;  

RITENUTO quindi di:  

 adottare lo schema di programma triennale 2017–2019 dei lavori pubblici ed elenco annuale 

2017, che sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione; 

 adottare lo schema di programma biennale 2017-2018 dei beni e servizi ed elenco annuale 

2017, che sarà recepito nel Documento Unico di Programmazione; 

 rendere pubblici i suddetti schemi di programmi tramite pubblicazione all’albo pretorio on line e 

sul sito del comune per almeno sessanta giorni naturali consecutivi dalla data della presente; 

 individuare quale referente dell’Amministrazione Comunale, da accreditarsi presso gli appositi 

siti internet predisposti dagli organi istituzionali competenti, il Responsabile dell’Area Tecnica, 

geom. Tersilio Tonetti; 

RICHIAMATI 

 Il Decreto Legislativo 50/2016;  

 D.P.R. 5/10/2010 n°207 per le parti rimaste in vigore; 

 il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014. 

ACQUISITO il parere tecnico del responsabile dell’Area Tecnica espresso sensi dell’art. 49 comma 

1 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1. di ADOTTARE, per quanto in premessa esposto, lo schema del programma triennale   2017–
2019 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2017 nei contenuti di cui alle schede allegate 
al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che verrà recepito nel 
Documento Unico di Programmazione; 

2. di ADOTTARE, per quanto in premessa esposto, lo schema del programma biennale 2017-
2018 di beni e servizi ed elenco annuale 2017 nei contenuti di cui alla scheda allegata al 
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che verrà recepito nel 
Documento Unico di Programmazione;  

3. di APPROVARE l’elenco dei lavori in economia per interventi di manutenzione straordinaria 
costituiti da: 

 Manutenzione straordinaria immobili comunali;  

 Manutenzione straordinaria viabilità  

 



4. di DARE ATTO che per quanto attiene le manutenzioni ordinarie, il Comune di Pandino ha 
intenzione di continuare la gestione del servizio in regime di Global Service con un canone 
annuale previsto nel Bilancio di Previsione a compenso delle prestazioni effettuate 

5.  di DARE ATTO che gli schemi dei programmi ed i relativi elenchi annuali sono resi pubblici 
tramite pubblicazione all’albo pretorio sul sito del comune per sessanta giorni consecutivi dalla 
data di esecutività della presente; 

6. Di DARE ATTO che il programma in oggetto: 

 decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali  osservazioni, sarà 
inserito nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 e, sottoposto all'approvazione del 
Consiglio comunale, costituirà allegato al bilancio di previsione 2017 – 2019; 

 potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale 
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al 
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 

7. di INDIVIDUARE quale referente dell’Amministrazione Comunale di Pandino, accreditato 
presso gli appositi siti internet predisposti dagli organi istituzionali competenti, il Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Pandino, geom. Tersilio Tonetti. 

 

 

Con votazione separata e vista la necessità di pubblicare l’avviso di deposito del programma 

triennale per poter procedere con l’adozione Documento Unico di Programmazione entro le 

scadenze di legge, 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 

comma – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  

 F.to Polig Maria Luise 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      

La sopra estesa deliberazione: 

 

- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 

 

  Pandino, lì  09/11/2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Giuliani dott. Enrico Maria 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.           

Pandino, lì  19/11/2016 

 
 

 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giuliani dott. Enrico Maria 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Pandino,  09/11/2016 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

Manzoni Margherita Maria 
 

 


