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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  38 del  12.10.2013 
 
 
 
OGGETTO : ADOZIONE  DELLO  SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE  2014-2016.    PRESA D'ATTO 
DELL'ASSENZA DI OPERE PUBBLICHE  PER  LA CUI 
REALIZZAZIONE SUSSISTE L'OBBLIGO DEL PREVENTIVO 
INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE.        
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 12.40, 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, Geom. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente 

COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente 
   
   Totale presenti   4 (QUATTRO)  
   Totale assenti     1 (UNO) (Colombo Amelia) 
 

 
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, Geom. 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. 38 del 12.10.2013 
 

OGGETTO :  ADOZIONE  DELLO  SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE  2014-2016.    PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI 
OPERE PUBBLICHE  PER  LA CUI REALIZZAZIONE SUSSISTE L'OBBLIGO 
DEL PREVENTIVO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE.        

 

 
 

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 13, comma 3  del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

PREMESSO che l’art. 128, comma 1 del D.Lgs.  12/04/2006, n. 163 e s.m.i., prevede che 
l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, debba svolgersi 
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa 
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 

PREMESSO che il Programma Triennale dei lavori pubblici - che costituisce un allegato 
obbligatorio del bilancio annuale di previsione, ex art. 172, comma 1, lett. d) TUEL - è quel 
documento contenente l’elenco degli interventi (opere) 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. 
Inoltre, il programma annuale è corredato dell’elenco dei lavori da eseguirsi in economia, come 
previsto dall’art. 125, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n. 163/06. Nell’elenco annuale dei 
lavori pubblici non devono essere inserite le opere di importo inferiore ai € 100.000,00. 

RICHIAMATO l’art. 128, comma 11 del citato  D.Lgs. 12/04/2006, n. 163  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. 

PRESO ATTO  che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto 11/11/2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012,  ha 
approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. 
RILEVATO  che il citato D.M. 11/11/2011 ha fissato le  caratteristiche delle schede che vanno a 
comporre il Programma Triennale e l’Elenco Annuale  dei lavori pubblici. 

RICHIAMATO  l’art. 13, comma 3  del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ai sensi del quale “Lo schema 
di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati 
dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno”.   

CONSTATATO   che ai sensi della normativa vigente                                                                          
-  lo schema del Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, una volta adottato,  
deve essere pubblicato, prima dell’approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo 
pretorio Comunale  e sul sito istituzionale dell’Ente;        
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- tutti coloro che desiderano presentare eventuali osservazioni in merito al Programma Triennale 
devono farle pervenire presso la Direzione Centrale Tecnica entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;                                                                                                                       
- il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere 
approvati dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituiscono parte 
integrante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
dell’art. 13, comma 1 del DPR n. 207/2010. 

VISTO  l’art. 5, comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 
novembre 2011, ai sensi del quale “La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, 
dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti  nel corso del primo anno di validità degli stessi 
è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo di committente per 
almeno 15 giorni consecutivi,  fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già 
pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3”.                     

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.                                     

RICHIAMATA la  propria Deliberazione n. 36 del 12/10/2013,  dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente ad oggetto “Adempimenti relativi all’attuazione del “Programma 
Campanili”di cui all’art. 18, comma 9 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito nella Legge  
09/08/2013, n. 98. Approvazione progetto. Richiesta di contributo ed atti consequenziali”. 
 
PREMESSO che con la citata Deliberazione n. 36 del 12/10/2013 è stato  approvato il progetto 
di rifacimento dell’illuminazione pubblica e della pavimentazione stradale,  denominato 
“ Illuminiamo Marzio”, per il quale è stata presentata al Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti  
- Direzione Generale Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Roma,  la richiesta di finanziamento 
integrale del costo di realizzazione del progetto in questione, fissato in  € 994.000,00 (Euro 
novecentonovantaquattro/00). 
 
PRECISATO che la citata Deliberazione n. 36 del 12/10/2013 chiarisce che la realizzazione del 
progetto in questione è subordinata all’accoglimento della richiesta di finanziamento  da parte del 
Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti  e comunque  “sempre previo suo inserimento nel 
Programma Triennale delle opere pubbliche”. 
 
PRESO ATTO pertanto, che, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento di cui 
sopra, questo Ente provvederà  - ai sensi del richiamato art. 5, comma 4 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2011 -  all’adeguamento ed aggiornamento 
dell’elenco annuale, con l’inserimento del progetto di rifacimento dell’illuminazione pubblica e 
della pavimentazione stradale,  denominato “Illuminiamo Marzio”. 
 
VISTO  lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2014-2016 composto dalle 
seguenti schede, che si allegano al presente atto deliberativo sotto la lettera “A”, per formarne 
parte integrale e sostanziale: 
- 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 del D.Lgs. n 163/2006;                                                                                                                         
- Scheda 3 :  Elenco annuale 2014. 
 
PRESO ATTO  dell’assenza, in data odierna, di opere da realizzare nel Triennio 2014/2016, 
rispetto alle quali esiste l’obbligo di inserimento nel Programma di cui all’oggetto. 
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VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo e inserito al suo interno  solo il 
parere favorevole di Regolarità tecnica di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, così come recentemente 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 
 

D E 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 lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche  2014- 2015 e 2016  
prendendo atto che nelle schede nn. 1, 2, 2b e 3, che si allegano al presente atto deliberativo sotto 
la lettera ”A”  per  formarne  parte  integrale e sostanziale,  non sono inseriti interventi da 
realizzare nel triennio di riferimento. 
2) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma Triennale 
saranno inviate al Responsabile della predisposizione del Programma triennale delle opere 
pubbliche, Geom. Mauro Bignami, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.                                                                                                                                      
3) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata tra i 
Comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa e Marzio, l’esecuzione di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti   al presente  atto deliberativo. 
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti  
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
5)  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 s.m.i.. 
 
 

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 s.m.i.. 
  
 

 
* * * * * * * * * * * 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12.10.2013 
 
 

OGGETTO : ADOZIONE  DELLO  SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DE LLE 
OPERE PUBBLICHE  2014-2016.    PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DI 
OPERE PUBBLICHE  PER  LA CUI REALIZZAZIONE SUSSISTE  
L'OBBLIGO DEL PREVENTIVO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA 
TRIENNALE.        
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 12.10.2013 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F. to Geom. Mauro Bignami 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to  Geom. 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,      
05 DICEMBRE  2013, 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. 334/2013. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE  2013  
 

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  12.10.2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE  2013 
 
 

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, 05 DICEMBRE  2013, con prot. n. 2712 del giorno della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 05 DICEMBRE  2013 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


