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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  27 del  13.07.2019 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020-2022 - ELENCO ANNUALE 2020. 

APPLICAZIONE DEL DECRETO  DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16-01-2018.        

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 13.15, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

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

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.07.2019 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020-2022 - ELENCO ANNUALE 2020. APPLICAZIONE 

DEL DECRETO  DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI N. 14 DEL 16-01-2018.        
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle norme sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”;  

  

PREMESSO che il Programma Triennale dei lavori pubblici è quel documento contenente 

l’elenco degli interventi da eseguire nel periodo dei prossimi 3 anni, specificando per 

ciascuno: le finalità; i risultati attesi; le localizzazioni; le problematiche di ordine ambientale, 

paesistico ed urbanistico-territoriale;  i mezzi finanziari a disposizione; la stima dei costi e dei 

tempi di attuazione; l’ordine di  priorità con il quale realizzare le opere.  

Dal programma triennale dei lavori pubblici occorre tenere distinto “l’Elenco annuale dei 

lavori pubblici” (o delle opere pubbliche) che è quel documento che include le opere da 

realizzare nel corso del primo anno del periodo triennale di programmazione e che indica i 

mezzi finanziari stanziati nel bilancio e necessari per farvi fronte;  

  

RICHIAMATI gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplinano le forme di 

finanziamento e la programmazione degli interventi;   

  

PREMESSO che la materia dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 risulta caratterizzata da non poche 

incertezze, legate  sia al rinvio ai non pochi Decreti attuativi, ad oggi,  non ancora adottati, sia 

alle non poche rettifiche  intervenute per rimediare ai molteplici errori di coordinamento tra le 

stesse norme del citato Decreto Legislativo n. 50/2016,  emersi già a poche settimane 

dall’entrata in vigore dello stesso Codice;    

  

VISTO l’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 – pubblicato in G.U. il 19/04/2016 al 

n.  91 -  il quale prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo pari o 

superiore ad € 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero), debba svolgersi sulla base di un 

Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali,  che le amministrazioni 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

Bilancio di previsione finanziario, unitamente all’Elenco  dei lavori da realizzare nell’anno di 

riferimento;  

  

RICHIAMATO l’art. 21, comma 8, del citato  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  secondo il quale il 

Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori  sono adottati sulla base di schemi tipo, 

definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza 

Unificata;  
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CONSTATATO che il nuovo schema del Programma Triennale delle Opere pubbliche e del 

suo Elenco annuale è stato approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 14 del 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;   

 

PRESO ATTO, pertanto,  che il nuovo prospetto del Programma triennale delle opere 

pubbliche da allegare alla presente proposta di deliberazione sostituisce definitivamente 

quello approvato con  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05/12/2014, 

recante “Procedura schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, 

dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e 

pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”;   

  

PREMESSO che la redazione del Programma Triennale delle opere pubbliche deve tenere 

conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’Ente, 

riferite al periodo di validità del Programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste 

nei documenti di programmazione;                                      

  

VISTO lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 composto dalle 

seguenti schede, che si allegano alla presente proposta deliberativa, per formarne parte 

integrante e sostanziale:     

- ALLEGATO 1- Scheda A : Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del  

                                              Programma;                      

- ALLEGATO 1 - Scheda B : Elenco delle opere incompiute;                                                                           

- ALLEGATO 1- Scheda C :  Elenco degli immobili disponibili;                                                            

- ALLEGATO 1- Scheda D :  Elenco degli interventi del Programma;                                         

- ALLEGATO 1- Scheda E :  Interventi ricompresi  nell’Elenco annuale;                   

- ALLEGATO 1- Scheda F :   Elenco degli Interventi presenti  nell’Elenco annuale del 

                                                 precedente   Programma Triennale e non riproposti e non  

                                                 avviati;   

  

RICHIAMATE:  

A)  la Deliberazione della Giunta  Comunale n. 21 del 1° Luglio 2019,  dichiarata 

immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto : “Adesione del Comune di Marzio (VA) 

alla “Misura Lombarda to stay”, approvata con D.G.R  n. XI/1506 del giorno 

08.04.2019. Esame ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, denominato 

“Area coperta  multi-ricettiva al parco alpini – Marzio to stay”; 

B) la   Deliberazione della Giunta  Comunale n. 22 del  1° Luglio 2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto “Esame ed adozione degli  aggiornamenti  

allo schema del Programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed Elenco annuale 2019, 

di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/07/2018”; 

 

PRESO ATTO  che il recente aggiornamento  del Programma  triennale delle Opere 

Pubbliche 2019/2021, Elenco 2019 si è tradotto fondamentalmente nell’inserimento al suo 

interno del Progetto  Definitivo-Esecutivo  denominato “Area coperta  multi-ricettiva al 

Parco Alpini – Marzio to stay”.                                                                                                                       

Il suddetto progetto prevede la realizzazione di una nuova area coperta multi-ricettiva di 

carattere fisso, che sarà adibita a molteplici funzioni di natura aggregativa-sociale; finendo 

per rappresentare un punto di ritrovo fondamentale per tutta la  comunità di Marzio (VA). 

 L'ampia opera in progetto sarà composta da struttura metallica zincata con sovrapposta 
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struttura lignea e copertura. E’ previsto l'inserimento di travi in legno e sotto-pannello effetto 

wood al fine di evitare l’impatto  ambientale. La struttura in progetto  è stata pensata e 

calcolata per resistere anche al carico della neve e degli eventi atmosferici. Le caratteristiche 

costruttive  che contraddistinguono la nuova struttura la rendono idonea ad essere utilizzata 

non solo per gli eventi estivi ma in ogni periodo dell’anno. Inoltre, la struttura potrà essere 

utilizzata anche quale “ricovero”  dei mezzi  di proprietà comunale, durante il periodo 

invernale; 

  

CHIARITO che l’amministrazione di governo in carica  ha piena consapevolezza che: 

a) il  progetto sopra descritto, sarà di fatto realizzato solo se il Comune risulterà assegnatario del 

contributo regionale di cui alla Misura  “Marketing territoriale - Approvazione dei criteri della 

misura Lombardia To Stay”, approvata con la D.G.R  n. XI/1506 del giorno 08.04.2019; 

b) il progetto di cui trattasi se  ammesso al finanziamento regionale,  dovrà essere realizzato 

(fine lavori) entro il 30 giugno 2021 e rendicontato – senza possibilità alcuna di proroga -  

entro il 31  luglio 2021; 

c) le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla 

realizzazione dell’idea progettuale, descritta in premessa; devono essere sostenute (giustificativi 

di spesa) a partire dalla data di presentazione della domanda; devono essere quietanzate 

(giustificativi di pagamento) entro il 30 giugno 2021 (termine ultimo per la realizzazione del 

progetto); 

d) la differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale, sarà  a 

carico delle casse comunali;   

 

RITENUTO di   provvedere   all'adozione   dell’allegato   Programma   Triennale   delle OO.PP. 

2020/2022, dando contestualmente incarico al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria di 

strutturare il DUP 2020/2022 e successivamente il Bilancio di previsione finanziario  2020/2022, 

tenendo conto di quanto stabilito con il presente atto;  

  

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

  

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al 

suo interno per farne parte integrante e sostanziale i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità  contabile  di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 

213/2012;   

   

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

  

DE L I B E R A  
  

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:                                                                                                                                                  

1) di adottare – come di fatto adotta - lo schema del Programma Triennale delle opere 

pubbliche  2020/2022 - Elenco annuale 2020, costituito dalle schede A, B, C, D, E, ed F che 

si allegano al presente atto deliberativo  per  formarne  parte  integrale e sostanziale;                           

2) di prendere atto che le richiamate schede A, B, C, D, E ed F – costituenti lo schema 

del Programma Triennale delle opere pubbliche  2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 -  sono 

state approvate   con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 

16.01.2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 57 del 09/03/2018;                      
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3) di dare atto che l’Amministrazione di governo  in carica si riserva, comunque,  di 

aggiornare – ove se ne presentasse la necessità – il Programma Triennale delle opere 

pubbliche  2020-2022  e l’Elenco annuale 2020 ove se ne presentassero le condizioni di 

legge e le necessità; 

4) di  dare atto che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in sede di 

aggiornamento del DUP 2020/2022 e di predisposizione del Bilancio di previsione  

finanziario 2020/2022 tenga conto di quanto previsto nell’allegato  Programma Triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021;       

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line  e sul 

sito internet di questo Comune, per rimanervi affisso 60  (sessanta) giorni consecutivi,  

affinchè ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica;     

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  nel 

portale “Amministrazione trasparenza” ai sensi di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così 

come  recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;                                                                                       

7) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

  

SUCCESSIVAMENTE  
  

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 
* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

OGGETTO: ESAME  ED  ADOZIONE  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020-2022 - ELENCO ANNUALE 2020. 

APPLICAZIONE DEL DECRETO  DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16-01-2018.        

 

 

 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ TECNICA 

  

Il  sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.   
  

Marzio, 13/07/2019  
  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
  

  
  
  

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

  

La  sottoscritta, Sibilla Francesca Clerici, esperita l’istruttoria di competenza, 

esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.   
  

Marzio, 13/07/2019  
  

La Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sig.ra Francesca Sibilla Clerici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

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

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

30.07.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 398/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.07.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  13.07.2019. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.07.2019 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 30.07.2019, con prot. n.   2176 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 30.07.2019 


