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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2016 - 2017 - 2018 ED ELENCO 

ANNUALE 2016 ADOTTATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 135 DEL 05.10.2015 - 

AGGIORNAMENTO 
 

 
Il giorno  quattro, del mese di marzo dell’anno  duemilasedici alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  
dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Valerio Achille Baraldi Sindaco Presente 

Marzio Zirafa Vice Sindaco Assente 

Matteo Macoli Assessore Assente 

Marco Baggi Assessore Esterno Presente 

Valentino Fiori Assessore Presente 

 
    Totale Componenti  5 Totale Presenti    3   Totale Assenti    2 
 
 
Partecipa il Segretario Generale - Giuseppe Dott. Sciarrone -, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Valerio Achille  Baraldi– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

N. 41 del 04-03-2016 

 

Codice Comune 10174 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 135 del 05.10.2015 avente ad oggetto 
“adozione programma triennale 2016 – 2017 – 2018 ed elenco annuale 2016 delle opere 
pubbliche” predisposto in conformità allo schema tipo definito dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti con Decreto in data 24 ottobre 2014; 

 

RILEVATO che tale programma, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 128, c. 2 del 
Decreto Legislativo 163/2006, è stato pubblicato all’albo pretorio per 60 giorni a decorrere 
dal giorno 8 ottobre 2015 e che, ai sensi dell’articolo 128, comma 9 del medesimo Decreto 
Legislativo 163/2006 lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, unitamente 
al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che, rispetto alle previsioni originarie, sono intervenute situazioni e fatti che 
rendono necessario introdurre modifiche al predetto piano. In particolare: 
 
ANNUALITA’ 2016 
 
1) il programma adottato con delibera Giunta Comunale n. 135/2015 prevede, nel 2016, la 
realizzazione delle seguenti opere: 

o manutenzione straordinaria (rimozione amianto) tetto scuola elementare villaggio 
(importo 153.000,00 €); 

o manutenzione straordinaria ed adeguamento norme di sicurezza scuola elementare 
di via Piave ed ex distretto di via Verdi (importo 157.000,00 €); 

per il cui finanziamento, il Comune di Ponte San Pietro ha partecipato al bando promosso da 
Regione Lombardia - attuativo delle disposizioni del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013 – con D.G.R.L. X/3293 del 16 marzo 
2015, per l’erogazione di contributi, agli Enti Locali, per la ristrutturazione, miglioramento, 
messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico di immobili di 
proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Il bando prevede la concessione di 
contributi a fondo perduto corrispondenti al massimo dell’80% dell’importo complessivo del 
progetto. Il restante 20 % è a carico del bilancio comunale. Con Decreto della Direzione 
Generale istruzione, formazione e lavoro n. 3788 del 12 maggio 2015, Regione Lombardia 
ha approvato il piano fabbisogno anno 2015, contenente l’elenco delle domande presentato 
dai Comuni ed ammesse a finanziamento oltre alla graduatoria dei progetti presentati dalle 
Provincie e dalle Città Metropolitane, al fabbisogno 2016 – 2017 ed all’elenco delle domande 
non ammesse. Le due opere proposte dal Comune di Ponte San Pietro risultano entrambe 
incluse tra quelle finanziabili  
Le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento sono state trasmesse dalla Regione 
Lombardia e dalle altre Regioni Italiane al MIUR (Ministero dell’Istruzione, ’Università e 
Ricerca scientifica), come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale del 23 gennaio 
2015 e da questi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui spetta il compito di 
inserire tutte le richieste in un unico programma nazionale. Il programma verrà attuato 
secondo l’ordine di priorità definito per ciascuna Regione nei limiti delle risorse finanziarie 
che saranno rese disponibili dallo Stato. Si è quindi in attesa delle decisione dello Stato in 
ordine alle risorse disponibili per ciascuna Regione alfine di conoscere l’entità dei 
finanziamenti e quindi la graduatoria dei progetti finanziati. In attesa di tali decisioni, alfine di 
non indicare, nell’elenco annuale 2016, opere pubbliche con finanziamenti incerti poiché non 
dipendenti da scelte dell’Amministrazione Comunale ma da risorse che lo Stato potrebbe 
stanziare ma che ad oggi non sono ancora disponibili, dette opere vengono stralciate e 
saranno riproposte solo a seguito della messa a disposizione dei fondi da parte dello Stato. 
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2) il programma adottato con delibera Giunta Comunale n. 135/2015 prevede, nel 2016, la 
realizzazione della seguente opera: 

o di “manutenzione straordinaria ed adeguamento norme di sicurezza scuola 
elementare di Locate (importo 58.000,00 €).  

Detta opera viene stralciata poiché nel frattempo è emersa la necessità di sottoporre il 
medesimo complesso scolastico ad un intervento di riqualificazione più complesso che 
preveda oltre alla sistemazione dell’esistente anche l’ampliamento, per far fronte alle nuove 
ed ulteriori esigenze future, sia in termini di capienza che di spazi per attività di supporto. 
L’opera verrà quindi riproposta a seguito della definizione del progetto, dei costi complessivi 
e delle risorse necessarie per la realizzazione dell’opera, nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica; 
 
3) Il programma adottato con delibera Giunta Comunale n. 135/2015 prevede, nel 2016, la 
realizzazione delle seguenti opere: 

o manutenzione strade varie e relative pertinenze (100.000,00 €); 
o manutenzione via Moioli e Sant’Anna per adeguamento area mercato settimanale 

(100.000,00 €). 
Trattandosi in entrambi i casi di opere della medesima tipologia (opere relative a strade ed 
annesse pertinenze), finanziate con risorse di bilancio allocate sullo stesso intervento / 
capitolo, alfine di non duplicare ma semplificare le procedure attuative (dalla progettazione 
all’appalto sino all’esecuzione e collaudo) le stesse vengono unificate in un’unica opera. Nel 
nuovo Programma 2016 – 2017 – 2018, elenco annuale 2016 viene pertanto previsto un 
unico intervento dell’importo di 200.000,00 €;  
 
4) Il programma adottato con delibera Giunta Comunale n. 135/2015 prevede, nel 2016, la 
realizzazione della seguente opera: 

o manutenzione facciate tribuna coperta stadio M. Legler; 
L’opera, che comprende anche lavori di manutenzione spogliatoi, l’installazione della tribuna 
prefabbricata settore ospiti ed installazione impianto irrigazione campo di calcio, per un 
importo complessivo di 150.000,00 €, è finanziata con un mutuo a tasso zero dell’Istituto per 
il Credito Sportivo (I.C.S.). A seguito di richiesta avanzata dal Comune, a fine 2015, l’I.C.S. 
ha deliberato la concessione del mutuo. Nel 2016, dopo la sottoscrizione del contratto di 
mutuo si potrà procedere all’appalto ed alla realizzazione dei lavori. L’opera viene quindi 
confermata dal programma per l’anno 2016;  
 
5) Il programma triennale 2015 – 2016 – 2017, elenco annuale 2015 prevedeva la 
realizzazione delle seguenti opere: 

o realizzazione opere adeguamento rete fognaria Locate (importo 150.000,00 € 
finanziato con risorse di bilancio); 

o adeguamento palestra e realizzazione campo polivalente scoperto presso la scuola 
media di via Piave (importo 100.000,00 € finanziati con mutuo a tasso zero 
dell’Istituto per il Credito Sportivo) 

le stesse non sono state realizzate ma rientrano tra le priorità del programma amministrativo 
e pertanto vengono riproposte nel 2016; 
 
ANNUALITA’ 2017 e 2018 
 
Il programma adottato con delibera Giunta Comunale n. 135/2015 prevede, nel 2018, la 
realizzazione della seguente opera: 

o riqualificazione di via San Clemente: completamento marciapiedi – sistemazione 
incroci, realizzazione parcheggio chiesa dei morti dell’importo di 300.000,00 € 
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Detta opera viene stralciata dal programma poiché parte dei lavori previsti verranno realizzati 
nell’ambito dell’operazione urbanistica denominata “SUAP San Clemente” proposto dalla 
società ARUBA Srl nell’ambito della riqualificazione del comparto industriale ex “Legler 
industria tessile”;  
 
Le altre opere previste dal programma opere pubbliche relative agli anni 2017 e 2018, 
adottato con delibera GC n. 135/2015, vengono stralciate, tenuto conto dei vincoli di finanza 
pubblica previsti dalla legge di stabilità e dai vincoli in materia di programmazione di opere 
pubbliche. Il Piano verrà man mano adeguato in relazione alle effettive risorse che si 
renderanno disponibili ed alle effettive potenzialità di spesa; 
 

DATO ATTO Pertanto che si rende necessario rimodulare il piano opere pubbliche 2016 – 
2017 – 2018 e l’elenco annuale 2016 apportando le modifiche sopra descritte; 

 

VISTA la proposta di modifica elaborata dal responsabile della programmazione triennale 
delle opere pubbliche, costituita dalle tabelle relative al piano triennale 2016 – 2017 – 2018 
ed elenco annuale 2016 delle opere pubbliche aggiornate con le modifiche ed integrazioni 
sopra descritte, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegati: schede 
n. 1 – 2 – 2b – 3); 

 

VISTI: 
Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
I Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014; 
L’art. 48 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in merito alla competenza della Giunta Comunale 
all’assunzione del presente provvedimento; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo Statuto dell’Ente; 
Il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, allegati al presente atto; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le premesse motivazioni e finalità, le modifiche al programma 
triennale delle opere pubbliche 2016 – 2017 – 2018 ed elenco annuale 2016, adottati 
con delibera giuntale n. 135 del 5 ottobre 2015, nei termini di cui alle schede 1 – 2 – 
2b – 3 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che il presente programma sarà sottoposto all’esame del Consiglio 
Comunale per essere approvato unitamente al bilancio di previsione 2016 di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale e nel quale saranno indicate le risorse 
necessarie per l’attuazione del programma; 
 

3. Di dare atto che responsabile della programmazione triennale delle opere pubbliche è 
l’architetto Rota Oliviero; 
 

Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.. 
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Servizio: LAVORI PUBBLICI GESTIONE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE   
  

 

PROPOSTA DI DELIBERA/DETERMINA DEL 18-02-2016  N.   43  
 

 
 

 
 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , il 
sottoscritto Responsabile di Area 2.02, esperita l’istruttoria di competenza ed 
effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Responsabile di Area 2.02 
 Dott. Arch. OLIVIERO ROTA 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 , il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa PATRIZIA CRIPPA 

 
 
 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2016 - 2017 - 2018 ED 

ELENCO ANNUALE 2016 ADOTTATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 135 DEL 

05.10.2015 - AGGIORNAMENTO 
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL Sindaco 
Valerio Achille  Baraldi 

_____________________ 

IL Segretario Generale 
Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 

 
 

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267e s.m.i., viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi dal          09-03-2016            al           24-03-2016         .Dà atto che la presente delibera 
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 09-03-2016 
 
 
N° Registro Affissioni    383      

Messo Comunale 
Susanna  Pirola 

_____________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.. 
 
Ponte san Pietro, lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Dott. Sciarrone 
_____________________ 

 
 

 
 


