
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2017-2018

ED ELENCO ANNUALE 2016. APPROVAZIONE.

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 29-12-2016 n. 27

 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 14:10, nella sede istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, convocato nei modi di legge,
composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
PONTI PIETRO LUIGI -
PRESIDENTE X  MONTI ANDREA X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X  ROMANI FEDERICO X

CICCHETTI ROCCO X  
SCANAGATTI ROBERTO
STEFANO X

FASOLA VALERIA X  VANOSI ORIETTA X

GAROFALO GIORGIO X  VILLA ANDREA X

GUARNACCIA CORRADO X  VIRTUANI PIETRO LORENZO X

GUERRIERO DOMENICO X  VOLPE GABRIELE LUCIO X

INVERNIZZI ROBERTO X     
MANCINO ROSARIO
ANTONIO X     
MONGUZZI CONCETTINA X     

 
Eseguito l’appello nominale, risultano: presenti 12  e assenti  5.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Il SIGNOR, PIETRO LUIGI PONTI nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di scrutatore i
Signori: CICCHETTI ROCCO - VANOSI ORIETTA - VOLPE GABRIELE LUCIO
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
Visti:
 
L’art.1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 s.m.i., recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
L’art.42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
L’art.11, comma 1, lett. f), dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di
area vasta”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.1 del 30.12.2014, esecutiva;
 
Gli artt. 21, e 216, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, pubblicato sulla G.U.R.I., serie
generale n.283 del 05.12.2014, recante: “Procedure e 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 la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi”;
 
La legge 28.12.2015, n.208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
 
 
Richiamati:
 
Il comma 2, art.6, del “Regolamento di contabilità” della Provincia di Monza e della Brianza che
attribuisce al Direttore Generale la responsabilità del programma triennale dei lavori pubblici;
 
I decreti deliberativi presidenziali n.64 del 29.07.2016 e n.66 del 04.08.2016, con i quali sono stati
approvati gli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018 e del relativo elenco
annuale 2016;
 
Il decreto deliberativo presidenziale n.76 del 22.09.2016, con il quale è stata approvata una parziale
modifica ai suddetti schemi del Programma triennale dei lavori pubblici;
 
Il decreto deliberativo presidenziale n. 96 del 21.11.2016 di approvazione del Documento Unico di
programmazione 2016;
 
Il decreto deliberativo presidenziale n. 97 del 21.11.2016, con il quale è stata approvata la proposta di
schema di bilancio di previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo di manovra di
riequilibrio e assestamento generale;
La deliberazione del Consiglio provinciale n.23 del 12.12.2016, di adozione della schema di Bilancio di
Previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo dell’assestamento generale;
Il Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018, allegati alla presente deliberazione, quali
parti integranti e sostanziali, disposti sulla base degli schemi-tipo di cui al D.M. 24.10.2014, e
rappresentati da:

0B0   Scheda 1 – Quadro delle risorse disponibili;
0B0   Scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
0B0  Scheda 2b – Elenco degli immobili da trasferire ex art.53, commi 6 e 7, del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i.;
0B0   Scheda 3 – Elenco Annuale;
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Premesso che:
 
Ai sensi dell’art.21, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività
di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00.=, le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare il “programma triennale delle opere pubbliche
ed il relativo elenco annuale” nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio
di previsione;
 
Ai sensi dell’art.21, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., l’elenco annuale del programma
triennale dei lavori pubblici contiene 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 a statuto ordinario o di altri
enti pubblici”;
 
L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo complessivo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00.= alla previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (progetto preliminare);
 
Con decreto deliberativo presidenziale n.111 del 21.12.2016, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di completamento e finitura dei piani secondo e terzo della porzione
lato sud dell’edificio sito in Monza, Via Grigna n.13, nonché di completamento e finitura del secondo
piano interrato, per l’importo complessivo di euro 1.657.439,70.=
 
Ai sensi dell’art.216, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., lo schema di Programma
triennale dei lavori pubblici ed il relativo Elenco annuale devono essere adottati, nelle more
all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art.21, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, sulla base
degli schemi-tipo definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014,
utilizzando i supporti informatici disponibili sui siti internet delle rispettive Regioni;
 
 
 
 
Considerato che:
 
Ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 24.10.2014, per la redazione e pubblicazione del Programma
triennale e dell’Elenco annuale dei lavori pubblici, le Amministrazioni individuano un referente;
 
Il comma 2, art.6, del “Regolamento di contabilità” della Provincia di Monza e della Brianza - 
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.21 del 02.09.2010 e modificato con successive
deliberazioni consiliari n.34 del 16.12.2010, n. 22 dell’08.11.2012 e dell’08.11.2015 - attribuisce al
Direttore Generale la responsabilità del programma triennale dei lavori pubblici;
 
I richiamati decreti deliberativi presidenziali n.64 del 29.07.2016, n.66 del 04.08.2016 e n.76 del 22.09.2016
di adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e dell’elenco annuale 2016, sono stati
pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, e che, fino alla data odierna, nel
suddetto periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio non sono pervenute osservazioni;
 
 
Ritenuto:
 
Di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018 e l’elenco annuale 2016, allegati
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
 
Di stabilire che, entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, si provvederà alla
pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 sul portale dell’Osservatorio dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Lombardia;
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore Generale;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi;

 
Presenti:                                            9 (Assenti:     Borgonovo,
Guarnaccia, Macino, Monti,  
                                                             Romani, Scanagatti, Villa
e Volpe)

-          Previo scomputo degli astenuti         0
-          Non votanti                                        0
-          Votanti                                               9
-          Con voti favorevoli                            9 (Cicchetti, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi,

    Monguzzi, Ponti, Vanosi, e Virtuani)
 
-          Con voti contrari                                0

 
                       
 

DELIBERA
 

1.             Di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018 e l’elenco annuale
2016, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
 
2.             Di stabilire che, entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, si provvederà
alla pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 sul portale
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Regione Lombardia.

 
 

I N D I
 
 
Il Consiglio provinciale
 

Presenti:                                            9 (Assenti:     Borgonovo,
Guarnaccia, Macino, Monti,  
                                                             Romani, Scanagatti, Villa
e Volpe)

-          Previo scomputo degli astenuti         0
-          Non votanti                                        0
-          Votanti                                               9
-          Con voti favorevoli                            9 (Cicchetti, Fasola, Garofalo, Guerriero, Invernizzi,

    Monguzzi, Ponti, Vanosi, e Virtuani)
 
-          Con voti contrari                                0

 
 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Deliberazione n. 27 del 29-12-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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