
 
 

              Deliberazione  di Giunta Comunale 
        n.  169         del   17/10/2018 
COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
N.   169    Reg. Delib.      N.       Reg. Pubbl. 
 
 
OGGETTO: Programma  triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco dei 

lavori per l'anno 2018. Approvazione del programma dei servizi e delle 
forniture per l'anno 2018. Aggiornamento Ottobre 2018.           

 
 
 
L’anno   duemiladiciotto     ,  addì     diciassette                del mese di    ottobre  
 
alle  ore   19:35    nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Risultano presenti:   
 

  PRESENTE  ASSENTE 

BERNASCONI GIANMARIO SINDACO X       

FERRE' DAVIDE ASSESSORE X       

BARBARITO SIMONA ASSESSORE X       

SESSA CRISTINA ASSESSORE X       

VIGNOLA ENZO ASSESSORE X       

 TOTALE 5 0 

 
  Partecipa  alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  

Segretario Comunale, Stellato Dott.ssa Marisa, che provvede ai sensi dell’art. 97, 

comma 4  lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

  Il Sig.  BERNASCONI GIANMARIO,  Sindaco del Comune di Azzate, 

assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e 

pone   in discussione la seguente  pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Programma  triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco dei 
lavori per l'anno 2018. Approvazione del programma dei servizi e delle forniture per 
l'anno 2018. Aggiornamento Ottobre 2018.           

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 008 del 20 marzo 2018 ad oggetto: 
“Approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell’elenco 
annuale 2018. Approvazione del programma dei servizi e delle forniture per l’anno 2018."; 
 
PREMESSO che: 
•  l’articolo 21 del D.lgs. n. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica; 
•  il comma 9 del citato articolo 21 del D.lgs. n. 50 del 2016 prevede che fino 
all'adozione del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al 
comma 8, “restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo modalità 
per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”; 
•  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, ha 
approvato la “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”; 
VISTA la proposta di modifica del programma triennale per il periodo 2018/2020 e 
dell’elenco annuale dei lavori di competenza dell’anno 2018, nonché l’elenco annuale 
delle forniture e dei servizi, redatta dall’Ufficio tecnico comunale, secondo le volontà 
dell’amministrazione comunale e le normative vigenti in materia, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituiti da: 

– SCHEDA 1:  Quadro delle risorse disponibili; 
– SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria; 
– SCHEDA 2b: Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. 

 163/2006 e s.m.i; 
– SCHEDA 3: Elenco Annuale (incluse opere di importo inferiore ad €. 100.000,00); 
– SCHEDA 4: Elenco Annuale forniture e servizi; 
– Elenco Annuale Manutenzioni; 

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative; 
RICHIAMATA la sentenza n. 2836/04, emessa dal TAR Campania, la quale dispone che 
la variazione del programma delle opere pubbliche non necessita di una nuova 
ripubblicazione all’albo pretorio per 60 giorni, prima dell’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio Comunale; 
VALUTATE il complesso delle risorse economiche che si potranno rendere disponibili per 
l’attuazione delle opere inserite nel programma e definite in linea generale le priorità, così 
da individuare per ogni categoria tutti gli interventi che si ipotizza di attivare secondo 
l’ordine di priorità dettato dall’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Tutto ciò premesso, 
SENTITO l’assessore ai lavori pubblici, che ha dettagliato una attenta analisi delle 
esigenze più immediate, tenuto conto delle linee programmatiche di governo e delle 
specifiche scelte amministrative in materia di opere pubbliche; 
DATO ATTO che dopo una attenta analisi dei dati forniti dall’ufficio tecnico (relazione 
trasmessa all’assessorato e inserita in quella allegata al bilancio di previsione), questa 
Amministrazione ha scelto di comporre le schede proposte nn. 1, 2, 3, 4 e allegato 5 come 
di seguito indicato, dando attuazione alle seguenti opere tra quelle indicate nei documenti 
che si allegano e con le seguenti priorità di finanziamento: 
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Scheda 1 

 
 
Scheda 2 

 
 
Scheda 2b 

 
 
Scheda 3 



 
 
Scheda 4 

 
 
Scheda 5 
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DATO ATTO che il programma stesso potrà essere in parte modificato e/o meglio 
specificato per ogni opera che risulta inserita o per gli importi ad essa destinati nei 
seguenti casi: 

– alla luce delle indicazioni che scaturiranno dalle consultazioni effettuate in sede 
locale; 

– dalle eventuali osservazioni conseguenti alla pubblicazione del programma di cui 
trattasi, 

– da successivi approfondimenti e dagli esiti della completa definizione dei progetti 
preliminari o definitivi in corso di redazione; 

–  
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
CON voti unanimi espressi in forma palese 
 
      D E L I B E R A 
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1. DI ADOTTARE, per le motivazioni in premessa, l’aggiornamento del “Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018/2020, l’elenco lavori e l’elenco 
forniture e servizi per l’anno 2018”, secondo gli schemi redatti dall’Ufficio Tecnico 
Comunale ed allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, costituiti da: 

– SCHEDA 1:  Quadro delle risorse disponibili; 
– SCHEDA 2: Articolazione della copertura finanziaria; 
– SCHEDA 2b: Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, 

d.lgs. 163/2006 e s.m.i; 
– SCHEDA 3: Elenco Annuale (incluse opere di importo inferiore ad 

€.100.000,00); 
– SCHEDA 4: Elenco Annuale forniture e servizi; 
– Elenco Annuale Manutenzioni. 
–  

2. DI DARE ATTO che gli interventi di importo inferiore a €. 100.000,00 sono stati inseriti 
all’interno della SCHEDA 3. 

 
3. DI DARE mandato al Responsabile del servizio tecnico di predisporre tutti gli atti 

relativi e conseguenti relativi agli altri punti del programma. 
 
4. DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 
 
5. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del 

T.U.E.L. 
 
6. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed 
immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.  
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  Parere in ordine al provvedimento avente per oggetto:  
Programma  triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco dei lavori per l'anno 
2018. Approvazione del programma dei servizi e delle forniture per l'anno 2018. 
Aggiornamento Ottobre 2018. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
         |_|  tributi 
|_|   affari generali/amministrativo                    |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                  |x_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale      |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                         IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
       ………Fonte arch. Marco…………                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio: 
        |_|   Segretario comunale 
|_|   affari generali/amministrativo                    |_|   tecnico – edilizia privata 
|_|   attività alla persona                                  |_|   tecnico – lavori pubblici 
|_|   polizia locale       |_|   cultura, sport, tempo libero  
 
esprime  parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
          ……....………….……. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lg.vo n. 267/2000, il sottoscritto 
responsabile del servizio finanziario, esprime  parere favorevole di : 
 
|_|   regolarità tecnica ed attesta la regolarità per la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
|x_|   regolarità contabile  
 
 
     p.     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         Panza rag.  Roberto    
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  
        Stellato dr.ssa Marisa 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to: BERNASCONI GIANMARIO  

 
       L'ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D. FERRE'      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa 
 

______________________________________________________________________  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune di Azzate il 20/11/2018 
per giorni QUINDICI. 
        IL MESSO COMUNALE 
lì 20/11/2018    
    
_______________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario, certifica, su contestuale attestazione del messo comunale, 
che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune di Azzate il giorno 
20/11/2018. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Azzate, lì 20/11/2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to: Stellato Dott.ssa Marisa

     
________________________________________________________________ 

 
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi  dell’art. 125 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000). 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to:Stellato Dott.ssa Marisa
   
 __________________________________________________________________ 

 
 Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Azzate, lì20/11/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Stellato Dott.ssa Marisa 
_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente delibera è divenuta esecutiva il 17-ott-2018 
 
!x_!  perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
 
!_!  per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3  del T.U.E.L. 
.............................................................................................................................................. 
 
Azzate, lì ..................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to: Stellato Dott.ssa Marisa  


