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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 
L’anno duemilatredici addi diciassette del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita la Giunta Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 

     Presenti 
 
1)  GRILLO AUGUSTO    - Sindaco  SI 
 
2)  OLDANI GIANPAOLO    - Vice Sindaco SI 
 
3)  PIANTA MARIA GRAZIA    - Assessore  SI 
 
4)  NEGRONI AURELIO    - Assessore  SI 
 
5)  FORNAROLI ALBERTO    - Assessore  SI 
 
6)  SERATI ELDA     - Assessore  SI 
 
7)  VISMARA FIORENZO    - Assessore  SI 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Giulio Notarianni – Segretario del Comune di Santo Stefano 
Ticino 
 
Il Sig. Augusto Grillo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Deliberazione della Giunta Comunale N. 51 del 17-07-2013 
 
Oggetto : MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
(2013-2014-2015) DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 E DEI 
SUOI STUDI DI FATTIBILITA’ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Illustra l’argomento l’assessore al Demanio, Patrimonio, Manutenzione edifici e strutture 
pubbliche, Verde pubblico, Ambiente, Ecologia, Territorio e Lavori Pubblici, Aurelio Negroni, che 
relaziona alla Giunta Comunale, sottoponendo alla stessa l’approvazione degli argomenti e degli 
atti, come segue: 
 
Premesso che: 

 l’art. 128 del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che 
l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a €.100.000,00, si 
deve svolgere sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, 
predisposti nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno; 

 il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000, sue successive modifiche ed 
integrazioni, ha stabilito le “Modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 
14, comma 11 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni”; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 9/6/2005 ha 
aggiornato le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici; 

 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici devono essere 
successivamente approvati dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di 
cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto art. 128, comma 9 del 
D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni e art. 1, comma 3 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005; 

 
Richiamata la propria deliberazione n.64 del 01.10.2012, esecutiva, con la quale si è adottato, 
entro i termini stabiliti per legge, il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-
2014-2015, comprendente anche l’elenco annuale dei lavori pubblici relativo all’anno 2013, e i 
relativi studi di fattibilità che compongono l’elenco annuale delle Opere Pubbliche dell’anno 2013; 
 
Fatto espressamente presente come intervenute variazioni programmatiche, anche in funzione 
della reale verifica delle previsioni urbanistiche e di bilancio per il triennio 2013-2015, e delle 
fattive possibilità di finanziamento e realizzazione delle opere previste, si sia reso necessario un 
aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-2014-2015, 
nonché dell’elenco annuale 2013; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 



Esaminata l’allegata proposta di aggiornamento, redatta sulla scorta delle indicazioni e degli 
indirizzi determinati dall’Amministrazione Comunale che si compone di: 

 programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-2014-2015; 

 elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2013; 

 studi di fattibilità che compongono gli interventi dell’elenco annuale delle Opere Pubbliche 
dell’anno 2013; 

 
Ritenuto di sottoporre alla Giunta Comunale la proposta stessa, in quanto meritevole di 
approvazione; 
 
Fatto espressamente presente che: 

 ai sensi l’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, sue ss.mm.ii., la progettazione preliminare è 
richiesta per l’inserimento nell’elenco annuale delle OO.PP. solo per i lavori di importo 
superiore al milione di euro, mentre per i lavori di importo inferiore è sufficiente 
l’approvazione di uno studio di fattibilità; 

 i progetti preliminari che eventualmente si rendessero necessari, inerenti le opere 
comprese nell’elenco annuale, saranno approvati in sede di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 ai sensi del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 recante 
“Interpretazione autentica del D.M. 5374/21/65 del 21/06/2000”; 

 
Attesa la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, concernente le competenze della Giunta Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) Di richiamare quanto in premessa citato quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) Di adottare l’allegato aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per gli 

anni 2013-2014-2015, comprendente anche l’elenco annuale dei lavori pubblici relativo 
all’anno 2013, e i relativi studi di fattibilità che compongono l’elenco annuale delle Opere 
Pubbliche dell’anno 2013; 

 
3) Di fare espressamente presente che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici, originariamente adottati nella seduta di Giunta Comunale n.64 del 01.10.2012, 
esecutiva, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono stati pubblicati 
all’Albo Pretorio Comunale dal 09.10.2012 al 08.12.2012; 

 
4) Di fare espressamente presente che il presente aggiornamento del programma triennale delle 

opere pubbliche per gli anni 2013-2014-2015, comprendente anche l’elenco annuale dei lavori 
pubblici relativo all’anno 2013, e i relativi studi di fattibilità che compongono l’elenco annuale 
delle Opere Pubbliche dell’anno 2013, dovranno essere successivamente approvati dal 
Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante, 



ai sensi del combinato disposto art. 128, comma 9 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni e art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti del 9 giugno 2005; 

 
5) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000 che qui si 

allegano quale parte integrante e sostanziale. 
 
Con votazione unanime e successiva la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del T.U. D.Lgs. N.267 del 18.08.2000.  
 
 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 

Provincia di Milano 

 

Allegato alla proposta di: 

Deliberazione Giunta Comunale  N. 51    del 17-07-2013 

Oggetto: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

(2013-2014-2015) DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 E DEI 

SUOI STUDI DI FATTIBILITA’. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Parere di regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 

indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 

tecnica parere 

 
     Favorevole 

 

Contrario 

 

Lì 05.07.2013     Il Responsabile dell'Area Tecnica 

             F.to Arch. Anna Mereghetti 

_______________________________________________________________________________ 

 

Parere di regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto 

deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 

contabile parere 

 
     Favorevole 

 

Contrario 

 

Lì 05.07.2013     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             F.to Maria Colombo 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed 

attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonchè alla verifica effettuata dello stato di 

accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere 

 
     Favorevole 

 

Contrario 

 

Lì…………………    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   

 

X 

 

X 

 

 

 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Prov.di Milano 

Via Garibaldi n. 9 – C.A.P.20010 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Augusto GRILLO        F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, 
ove verrà esposta per 15 gg. consecutivi 
 
 
Santo Stefano Ticino, li  26.07.2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 
è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 
18.08.2000 n, 267 
 
Santo Stefano Ticino, li      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        
 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Santo Stefano Ticino, li  26.07.2013         UFFICIO SEGRETERIA 
        Il Responsabile del Procedimento 

             F.to Giuseppina BERTANI 
 


