
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici – ha abrogato il D.Lgs. n. 
163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici,  ha 
abrogato anche la Parte II, Titolo I. Capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla 
programmazione dei lavori pubblici; 

• il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina all'art. 21 il Programma delle acquisizioni 
delle stazioni appaltanti, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinviando al 
comma 8 – all'emanazione di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture la definizione delle 
modalità di aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale, dei criteri per la 
definizione degli ordini di priorità e degli schemi tipo e le informazioni minime che essi 
devono contenere; 

• in data 16/01/2018 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 relativo al regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali". 

CONSIDERATO CHE: 

• il comma 14 dell'art. 3 del medesimo Decreto n. 14/2018 stabilisce che "Le amministrazioni 
individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per 
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri 
amministrativi, tale referente e', di norma, individuato nel referente unico 
dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione." 

• l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di individuare il Settore Lavori Pubblici e l’Arch. 
Nicola Lesage, rispettivamente quali struttura e soggetto referente ai sensi di quanto sopra; 

• ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a € 100.000,00 e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui 
all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

• per i lavori da avviare nella prima annualità,  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; 

• essendo la predisposizione del Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco 
annuale LL.PP. un documento complesso, non può essere avulso dall'intero processo di 
programmazione presente nell'ente e dagli altri strumenti di programmazione economico-
finanziaria e territoriale e pertanto la proposta è stata concordata con gli assessorati ai 
LLPP, URBANISTICA e BILANCIO tenendo conto del programma amministrativo della 
Amministrazione Comunale e degli obiettivi contenuti nel DUP e che al fine di garantire  la 
coerenza dei dati nel corso della definizione degli interventi da inserire, si è redatto con la 
collaborazione della UOS Urbanistica e il supporto della UOS Ragioneria del settore 
Finanziario; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del  28/03/2022, con la quale è stato 



 
 

approvato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e elenco annuale lavori 
pubblici 2022, quale allegato fondamentale al bilancio di previsione, composto dai seguenti 
elaborati, redatti utilizzando gli schemi tipo conformi a quanto previsto dal suddetto art. 3 c. 1 
Decreto Ministeriale n. 14/2018 : 

◦ Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 
programma; 

◦ Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 

◦ Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

VISTA la con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà, ai sensi dell’art. 175 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ad approvare l’assestamento generale di bilancio ; 

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/05/2022 è stato 
disposto: 

- di approvare la modifica ed integrazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche 
2022/2024 e elenco annuale lavori pubblici 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del  28/03/2022, dando atto che a fronte della possibilità di utilizzare 
risorse di cui al precedente punto, verrà integrato nell’elenco annuale 2022 il seguente 
intervento: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – LOTTO 2”, per un importo di 
€ 722.995,20 – CUP E67H22001350004; 

- di dare atto che, l’importo totale per il triennio 2022-2024, a fronte delle modifiche e 
integrazioni così come contenute nelle schede allegate è pari ad € 24.257.995,20, di cui  € 
22.257.995,20 per l’annualità 2022, mentre gli importi delle annualità 2023 e 2024 restano 
invariati; 

- di dare atto che gli elaborati, così come modificati e allegati al presente atto, di cui al 
precedente punto, sono stati redatti utilizzando i nuovi schemi tipo conformi a quanto 
previsto dal suddetto art. 3 c. 1 Decreto Ministeriale n. 14/2018 con riferimento al 
programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale; 

- di dare atto che la modifica al programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e 
all'elenco annuale lavori pubblici 2022 di cui ai precedenti punti sono coerenti con il 
programma e gli obiettivi dell'amministrazione e che l’approvazione del presente atto 
deliberativo, consente l’inserimento di tali modifiche del Programma triennale delle opere 
pubbliche nella Sezione Operativa – Programmazione del Personale, OO.PP, acquisti e 
patrimonio del D.U.P per il triennio 2022/2024; 

CONSIDERATO ALTRESI’ ai sensi dell'art. 5 comma 10 del Decreto n. 14/2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e smi, lo schema del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche e elenco annuale, così come modificato, è stato pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente – all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente 
osservatorio Regionale LL.PP. a partire dal      07/06/2022; 

DATO ATTO CHE a fronte della possibilità di utilizzare le risorse che si renderanno disponibili  
dall’assestamento di bilancio, si provvederà ad incrementare le risorse attribuibili ai seguenti 



 
 

interventi, già inseriti  nello strumento di programmazione dell’Ente per l’anno 2022, per un 
ammontare complessivo pari a: 

€ 6.500.000,00 RECUPERO DELLA VILLA OPIZZONI A CASA DELLA CULTURA E DELLE 
ASSOCIAZIONI - CUP E69J21013850001; 

€ 6.500.000,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
SEGGIANO – GIANNI RODARI - CUP E62C22000010006; 

RITENUTO di approvare, con il presente atto, le modifiche e integrazioni al programma Triennale 
delle OO.PP. 2022/2024 e l’Elenco Annuale LL.PP 2022 e più nello specifico l’aggiornamento 
dell’elenco delle opere annuali - anno 2022, di cui al precedente punto, come illustrato nelle 
schede allegate alla presente, quale parte integrante e sostanziale della presente: 

◦ Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 
programma; 

◦ Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 

◦ Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione 
Comune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

DI DARE ATTO che, in attuazione dell'art. 5 comma 10 del Decreto n. 14/2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e smi, lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 
elenco annuale, così come modificato, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente – 
all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente osservatorio Regionale LL.PP.; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Vicesegretario Generale Dott. Franco Bassi in merito alla conformità legislativa. 

 
DELIBERA 

 
1 DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2 DI DARE ATTO che a fronte della possibilità di utilizzare risorse di cui alle premesse, si 
provvederà ad incrementare le risorse attribuibili ai seguenti interventi, già inseriti  nello 
strumento di programmazione dell’Ente per l’anno 2022, per un ammontare complessivo 
pari a: 

3 € 6.500.000,00 RECUPERO DELLA VILLA OPIZZONI A CASA DELLA CULTURA E 
DELLE ASSOCIAZIONI – CUP E69J21013850001; 

4 € 6.500.000,00 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI SEGGIANO – GIANNI RODARI – CUP E62C22000010006; 

5 DI APPROVARE la modifica ed integrazione al Programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2022/2024 e elenco annuale lavori pubblici 2022 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2022 e successivamente modificato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 46 del 26/05/2022,  modificando contestualmente le relative 



 
 

schede e precisamente: 

 Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione Co
 mune di Pioltello – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione Co
 mune di Pioltello – Elenco degli interventi del programma; 

 Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 dell'Amministrazione Co
 mune di Pioltello – Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

6 DI DARE ATTO che, l’importo totale per il triennio 2022-2024, a fronte delle modifiche e 
integrazioni così come contenute nelle schede allegate è pari ad € 27.257.995,20, di cui      
€ 25.257.995,20 per l’annualità 2022, mentre gli importi delle annualità 2023 e 2024 
restano invariati; 

7 DI DARE ATTO che gli elaborati, così come modificati e allegati al presente atto, di cui al 
precedente punto, sono stati redatti utilizzando i nuovi schemi tipo conformi a quanto 
previsto dal suddetto art. 3 c. 1 Decreto Ministeriale n. 14/2018 con riferimento al 
programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale; 

8 DI DARE ATTO CHE la modifica al programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e 
all'elenco annuale lavori pubblici 2022 di cui ai precedenti punti sono coerenti con il 
programma e gli obiettivi dell'amministrazione e che l’approvazione del presente atto 
deliberativo, consente l’inserimento di tali modifiche del Programma triennale delle opere 
pubbliche nella Sezione Operativa – Programmazione del Personale, OO.PP, acquisti e 
patrimonio del D.U.P per il triennio 2022/2024; 

9 DI DARE ATTO che in attuazione dell’art. 5 comma 10 del Decreto n. 14/2018 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e smi, lo schema del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche e l’elenco annuale, così come modificato, dovrà essere pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente – all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente 
osservatorio regionale LL.PP.. 
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