
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 13 del 29/04/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 29/04/2022 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024, ELENCO ANNUALE 2022, 
DUP 2022/2024 - AGGIORNAMENTO 

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL  29.4.2022 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024, ELENCO ANNUALE 2022, DUP 

2022/2024 - AGGIORNAMENTO 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e fa presente che con la presente 

deliberazione il Consiglio Comunale propone di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici e il 

relativo elenco annuale 2022 quali parti integranti del dup, recando i nuovi interventi  riportati in allegato al 

presente atto, di cui provvede a dare lettura. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

PREMESSO che: 

➢ l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del - Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

➢ il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i; 

➢ il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia 

il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le 

informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione 

previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante da 

approvarsi prima del bilancio; 

➢ nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano 

opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di 

personale; 

➢ occorre procedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2022/2024, ed all’elenco annuale per l’anno 2022 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato 
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

➢ Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art. 21 del 

Decreto Legislativo 50/2016, contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e 

indicano 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; 

VISTO l’art. 21, comma 9, D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che: 

➢ con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione 

dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018 il Regolamento recante 

procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, e 

dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

➢ le disposizioni di cui al citato decreto, così come previsto dall’art. 9 “si applicano per la formazione 

o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici effettuati a decorrere dal periodo di 

programmazione 2019/2021 per i lavori.” 

➢ ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 entro il 31 luglio – termine non perentorio - di ciascun 

anno la Giunta Comunale presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti 

deliberazioni; 

➢ con Decreto del Ministero Economie e Finanze 18 maggio 2018 “Semplificazione del Documento 

unico di programmazione semplificato”, è stata disposta la modifica al principio contabile applicato 

concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

prevedendo che “si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni, i seguenti documenti: a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui 

all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione;” 

➢ l’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, prevede 

che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo 

del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 

trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del 

programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene 

entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle 

consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.” 

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.: 
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- n. 25 del 25/6/2021 con cui veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Economica 

2022/2024 (DUP), ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- n. 100 del 4/12/2021 con cui veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 del Comune di Costa Masnaga, ai sensi dell’Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

- n. 96 del 4/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione programma triennale delle opere pubbliche – anni 

2022/2024 e Aggiornamento del programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi. 

Adempimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 21 e 216, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e del 

Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14” 

RICHIAMATE le deliberazioni di C.C.: 

- n. 30 del 27/7/2021 con cui veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Economica 

2022/2024 (DUP), ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- n. 53 del 29/12/2021 con cui veniva approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 del Comune di Costa Masnaga, ai sensi dell’Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

- n. 51 del 29/12/2021 avente ad oggetto: “Adozione programma triennale delle opere pubbliche – anni 

2022/2024 e Aggiornamento del programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi. 

Adempimenti previsti dal combinato disposto degli artt. 21 e 216, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e del 

Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14” 

CONSIDERATO che: 

- è stata accertata, a seguito di verifica presso il Servizio Economico-finanziario: 

la sussistenza di proventi derivanti da avanzo di amministrazione, oneri di urbanizzazione e contributi volti 

a finanziare: 

- le opere previste nelle schede allegate per l’annualità 2022; 

- altri interventi manutentivi minori; 

DATO ATTO quindi che è stato aggiornato lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo e 

di cui ai richiamati allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze; 

-  individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il 

livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, 

oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta alle 

necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza; 

ACQUISITO quindi lo schema del programma delle opere pubbliche aggiornato per il triennio 2022/2024 e 
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l’elenco annuale per l’anno 2022, costituito dalle seguenti schede, allegate alla seguente deliberazione a 

formarne parte integrante e sostanziale: 

ALLEGATO I Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 

Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

Scheda B Elenco delle opere incompiute; 

Scheda C Elenco degli immobili disponibili; 

Scheda D Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Elenco degli interventi del programma; 

Scheda E Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Scheda F Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Elenco interventi presenti nell’elenco annuale del 

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 

VISTI gli schemi di cui sopra in linea altresì con quanto previsto, programmato e contenuto nelle linee di 

mandato elettorale; 

RITENUTO quindi di poter aggiornare il programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il 

triennio 2022/2024 e l’elenco annuale per l’anno 2022; 

RITENUTO, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di aggiornare il DUP e 

successivamente il bilancio triennale 2022/2024 tenendo conto delle opere previste dal presente piano; 

VISTI: 

➢ la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

➢ il D. Lgs. 50 / 2016; 

➢ il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

➢ il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Servizio Tecnico Progettuale/tecnico Manutentivo in 

ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi 

degli Enti Locali; 

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari generali, istituzionali ed economico 

finanziari, espresso nella seduta del 28.4.2022; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

ATTESO che la separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fine della dichiarazione di 

immediata eseguibilità ha ottenuto voti unanimi favorevoli ; 

D E L I B E R A 
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, l’aggiornamento del programma triennale 

lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e l’elenco annuale per l’anno 2022, costituito dalle seguenti schede 

che allegate costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione: 

Scheda A Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

Scheda B Elenco delle opere incompiute; 

Scheda C Elenco degli immobili disponibili; 

Scheda D Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Elenco degli interventi del programma; 

Scheda E Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

Scheda F Programma triennale delle OO.PP. 2022/2024 - Elenco interventi presenti nell’elenco annuale del 

precedente programma triennale e non riproposti e non avviati; 

2. DI DARE ATTO che il nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, costituisce 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del Comune di Costa Masnaga.  

3. DI INDIVIDUARE quale responsabile della procedura la Sig.ra Enrica Tavola, Responsabile del Servizio 

Tecnico Progettuale/tecnico Manutentivo. 

 4. DI DEMANDARE al Responsabile Servizio Tecnico Progettuale/tecnico Manutentivo tutti gli adempimenti 

connessi alla esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e 

regolamentare vigente. 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 – comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

7. DI DISPORRE ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 1021/IV/2005 la pubblicazione delle relative schede sull’apposito 

sito del Ministero delle infrastrutture e Trasporti. 

8. DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 366 del 26/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 29/04/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 366 del 26/04/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/04/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 514 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 06/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


