
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 13/10/2022 GC N. 267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024.

L’anno  duemilaventidue  addì  13  del  mese  di  ottobre  alle  ore  13:00,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore Assente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 7

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con Delibera di Giunta Comunale n. 280 del 16/12/2021 è stato adottato il Programma triennale dei
lavori  pubblici  per  gli  anni  2022-2024 e l’elenco annuale dei  lavori  da realizzare  nell’anno 2022,
predisposto dal responsabile referente per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici ai
sensi dell’art. 3 comma 14 del dm 14/2018, Ing. Sergio Signoroni;

con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2022 è stato approvato il 1° aggiornamento del
Programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  gli  anni  2022-2024 e  l’elenco  annuale  dei  lavori  da
realizzare nell’anno 2022;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024 e i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2022-2024 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2022;

ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Codice dei Contatti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016:

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori di
importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto, e del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità. Per i lavori di importo pari o superiori
ad Euro 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e ai fini dell’inserimento
nel programma triennale, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di
cui all’art.23, comma 5;

• il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori devono essere adottati
sulla base degli schemi-tipo definiti  con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di aggiornare la Programmazione Triennale sulla
scorta dell'intervenuta approvazione di ulteriori Documenti di fattibilità delle alternative progettuali e la
candidatura a Bandi Ministeriali e PNRR per l’ottenimento di finanziamenti.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la programmazione 2022-2024.

CONSIDERATO CHE:

• il  Programma triennale delle  opere pubbliche per gli  anni  2022-2023-2024 e l'elenco annuale
2022 aggiornato come sopra riportato, allegato alla presente (Allegato A) redatto dal Dirigente del
Settore  Opere  Pubbliche,  Ambiente  ed  Energia  Ing.  Sergio  Signoroni,  in  qualità  di  soggetto
referente per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 14
del D.M. 14/2018, è stato predisposto sul modello e con le indicazioni previste dall'applicativo di
Regione Lombardia;

• il Programma triennale delle opere pubbliche è composto dalle seguenti schede: 



A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal Programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo

n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

D: elenco  dei  lavori  del  Programma  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro
individuazione;

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

F: elenco  dei  lavori  presenti  nel  precedente  elenco  annuale  nei  casi  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 5 del DM 14/2018;

� sono stati rispettati i livelli di progettazione minimi stabiliti dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e dall’art.
3  del  Dm  16.1.2018,  n.  14  ai  fini  dell’inserimento  delle  opere  nel  Programma  triennale  e
nell’elenco annuale, ed in particolare per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00
l’Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnico economica come
disposto dal comma 3 dell’art. 21 del Codice dei contratti.

Ritenuto di dover aggiornare il suddetto schema di Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2022- 2024 ed elenco annuale 2022 come sopra riportato, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale.

Visti:

• il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
• l’allegato elaborato “Programma triennale opere pubbliche 2022/2024 elenco annuale 2022

modificato”;
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  del  30/05/2022  n.  27  di  “Approvazione  nota  di

aggiornamento al DUP 2022-2024”;
• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  del  30/05/2022  n.  28 di  “Approvazione  del  Bilancio  di

Previsione per il triennio 2022-2024”;
• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  145  del  01/06/2022  "Approvazione  PEG  2022-2024

unificato con il piano degli obiettivi".

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA 

1. che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiornare l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024 e l’elenco
annuale  dei  lavori  da  realizzare  nell’anno  2022  come  indicato  in  premessa,  predisposto  dal
responsabile referente per la redazione del Programma triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art.
3 comma 14 del dm 14/2018, Ing. Sergio Signoroni, composto dalle seguenti schede:



A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal Programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo

n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;

D: elenco  dei  lavori  del  Programma  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro
individuazione;

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;

F: elenco  dei  lavori  presenti  nel  precedente  elenco  annuale  nei  casi  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 5 del DM 14/2018;

3. di dare atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l'Elenco Annuale dei
Lavori  Pubblici  2022 aggiornato come indicato in premessa,  sono stati  elaborati  sulla  base di
quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 16.1.2018, n. 14;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  e  l’allegato  Programma triennale  2022-2024,  all’Albo
Pretorio online e sul sito internet comunale, secondo quanto disposto dal D.L. 14.3.2013 n. 33
“Amministrazione trasparente” e dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 comma 5 del D.M.
16.1.2018, n. 14;

5. di  proporre  al  Consiglio  Comunale  l’aggiornamento  del  Programma  triennale  delle  opere
pubbliche 2022-2024 e il relativo elenco annuale 2022 come indicato in premessa;

6. di  precisare  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  comporta  assunzione  di  alcun
impegno di spesa;

7. di dare atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per
il  triennio  2022-2024,  dell'elenco annuale  delle  opere  da  realizzare  nel  2022,  degli  eventuali
aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il
suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio
Comunale, è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

   

         

 


