
Deliberazione n.

del 

 32 

30/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2023: MODIFICA E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di 
Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.47

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale 
Reggente, dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SSTUCCHI GIULIO

SSANVITO AUGUSTO

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

NMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Partecipa, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Sanvito Monica

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE 2023: 

MODIFICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE 

 

Il Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola al Sindaco che relaziona sul punto all’ordine del 

giorno. 

 

La Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola al tecnico comunale Arch. Alberto Gaiani il 

quale fa presente la necessità di correggere un refuso nella scheda A allegato I relativamente alle 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo in cui la cifra corretta da 

indicare è quella di euro 3.400.000,00 in luogo di quella erroneamente indicata allegata al 

fascicolo, con conseguente aggiornamento dei totali verticali e orizzontali di detta scheda. 

Viene fatto rilevare la necessità di correggere anche il nome della Via Parini come oggetto dei 

lavori di manutenzione straordinaria indicato per errore in Via Perini. 

 

La Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola al Consigliere MERLINI il quale chiede quale 

sarà l’uso dei fondi ricevuti. 

 

Il Sindaco risponde che saranno destinati all’asfaltatura di strade comunali tanto i fondi ricevuti 

dallo Stato quanto quelli avuti dalla Regione Lombardia per un totale di 240.000,00 euro, facendo 

presente anche che vanno inserite nel programma triennale opere pubbliche solo gli interventi di 

importo superiore di 100.000,00 euro.  A questo punto il Consigliere Merlini fa la dichiarazione di 

voto favorevole in quanto ritiene corretto utilizzare i fondi ricevuti per asfaltare le strade comunali 

che ne hanno necessità. Chiede al segretario che venga messo a verbale che il gruppo di 

minoranza ha sempre votato contro il programma triennale delle opere pubbliche di questa 

amministrazione, non condividendo le scelte fatte. 

In questo caso però voterà a favore solo perché vogliono anche loro che le strade vengano 

asfaltate. 

 

Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni. Si passa quindi al voto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21, che: 
 

• al comma 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma 
triennale dei lavori pubblici; 
 

• al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 
11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali 
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni 
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a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 
 

• il comma 8 che demanda ad un decreto attuativo quanto segue: 
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell'elenco annuale; 
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 
richiesto per tipologia e classe di importo; 
e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 
contratti; 
f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

 
RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che, fino alla data 
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di 
programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano un 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. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 
medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione 
del decreto”; 
 
DATO ATTO che, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività 
preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle 
indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATA: 
- la delibera di G.C. n. 05 del 25.01.2021, esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto 
l’adozione del programma opere pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021; 
 
- la delibera di C.C. n. 16 del 02.04.2021, esecutiva nei termini di legge, di approvazione della nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021 - 2023 ai sensi art. 170, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 ai sensi art. 
151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011; 
 
DATO ATTO che, per motivi indifferibili, si rende necessario apportare alcune modifiche al citato 
programma triennale delle opere pubbliche 2021 – 2023 riguardanti il finanziamento delle seguenti 
opere:  

1. Manutenzione straordinaria strade 2021 – Via Parini – Via Pascoli – Via Petrarca – 
interventi vari; 

 
CONSIDERATO che: 
 

• per i lavori di “Manutenzione straordinaria strade 2021 – Via Parini – Via Pascoli – 
Via Petrarca– interventi vari”, l’importo del Quadro economico finanziato con 
contributo statale è di € 140.000,00 
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• che con il presente deliberato di modifica al programma triennale è da ritenersi 
contestualmente modificato anche il DUP (Nota di aggiornamento) per il periodo 
2021-2023; 
 

Visto il Bilancio 2021 - 2023; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) DI MODIFICARE il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 

2021, riguardante la seguente opera: 

• Manutenzione straordinaria strade 2021 – Via Parini – Via Pascoli – Via 
Petrarca – interventi vari 

 
2) DI PRENDERE ATTO della modifica delle seguenti schede: 

- Scheda I – A: Quadro delle risorse disponibili così come risultante a seguito della 
correzione della cifra da inserire; 

- Scheda I – B: Elenco opere incompiute; 
- Scheda I – C: Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda I – D: Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda I – E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
- Scheda I – F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 
programma allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI MODIFICARE e APPROVARE il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed 

Elenco Annuale 2021, composto dalle seguenti schede, allegate al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale: 

- Scheda I – A: Quadro delle risorse disponibili nella scheda così come sopra corretta; 
- Scheda I – B: Elenco opere incompiute; 
- Scheda I – C: Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda I – D: Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda I – E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
-Scheda I – F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 
programma allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema del 

programma triennale delle OO.PP. per il periodo previsto dalla normativa, all’Albo Pretorio 
on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla 
cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti / 
dell'Osservatorio; 
 

5) DI DARE ATTO: 
 

• che il Responsabile del Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 ed 
elenco annuale 2021 è individuato nella persona dell'arch. Alberto Gaiani; 
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• che con il presente deliberato di modifica al programma triennale è da 
ritenersi contestualmente modificato anche il DUP (Nota di aggiornamento) 
per il periodo 2021-2023; 

quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata 
di mano; 

DELIBERA 
 

DI RENDERE,la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs. n. 267/2000.  
 

















IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE 
2023: MODIFICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

arch. Alberto Gaiani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 21/06/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE 
2023: MODIFICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 22/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2023: MODIFICA E CONTESTUALE 
APPROVAZIONE

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. SALVATORE RAGADALI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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