
 
 

 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 

(Provincia di Milano) 
 

 
Settore Sviluppo Patrimonio - Opere Pubbliche  
 
 

Proposta al Consiglio Comunale N° 122 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 - D.LGS. 12-04-2006 N. 163, ART. 
128, COMMA 11 E D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 24-10-2014  

 
 Richiamato l'art. 128, comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel quale si 
dispone che "L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso."; 
 
 Richiamato altresì il comma 6 del precitato art. 128, il quale dispone che l'inclusione di un 
lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla 
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 
di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi 
accompagnata dalla stima sommaria dei costi."; 
 
 Visto il D.M. 24 Ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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”, ai sensi dell'art. 128, comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto 
"Adozione Schema di Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 
2015" - D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 art. 128 e D.M. 11 novembre 2011"; 
 
 Rilevato che il suddetto schema è stato pubblicato, ai sensi del comma 2 ultimo periodo 
dell'art. 128 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione per giorni 
60 (sessanta) dal 30/01/2015 al 31/03/2015 e sul sito internet, senza che siano state presentate 
osservazioni di modifica allo schema di Programma; 
 
 Ritenuto necessario apporre alcune modifiche allo scopo di adeguare le modalità di 
finanziamento ai reali flussi di entrata; 
 
 Viste le allegate schede n. 1-2-2b-3 elaborate in base alle indicazioni del D.M. 24 Ottobre 
2014; 
 
 Valutata la compatibilità del suddetto programma con gli altri strumenti programmatici di cui 
l’Ente è dotato e in particolare con gli strumenti urbanistici vigenti; 
 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.M. 24.10.2014 la pubblicità degli 
adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del 
primo anno di validità è assolto attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del 
committente per almeno 15 giorni consecutivi; 
 



 
 

 

 

 Visto l'art. 128 - Programmazione dei lavori pubblici del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 e s.m.i.; 
 
 Ricordato che l’argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo del 
____/____/2015, così come previsto dall’art. 26, comma 5 dello Statuto Comunale; 
 
 Visto l’allegato verbale della Commissione Consiliare Territorio - Lavori Pubblici - Ambiente – 
Urbanistica n. ____ seduta del ___/___/2015; 
 
 Udito il dibattito integralmente trascritto ed allegato al presente atto; 
 
 Visti gli allegati pareri espressi dal Responsabile Tecnico e di Ragioneria; 
 
 Ritenuta l’urgenza di provvedere; 
 
 Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n.  
Favorevoli  n.  
Contrari      n.  
Astenuti     n.  
 
 Con la seguente votazione espressa nei modi voluti dalla legge per l'immediata 
esecutività: 
Consiglieri presenti n.  
Favorevoli n.  
Contrari     n.  
Astenuti     n.  
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e riportati: 
 
1. di approvare l'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015-2017 ed 

elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015 come da schede n. 1-2-2b-3 di cui al 
D.M. 24 Ottobre 2014; 

 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.M. 24.10.2014 la pubblicità degli 

adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso 
del primo anno di validità è assolto attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo 
del committente per almeno 15 giorni consecutivi; 

 
3. di dare atto che il presente programma costituirà parte integrante della delibera consiliare di 

approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015 e relazione previsionale e 
programmatica Bilancio pluriennale 2015-2017; 

 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4° del D. Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 
- Scheda n. 1- Quadro delle risorse disponibili 
- Scheda n. 2 – Articolazione della Copertura Finanziaria 



 
 

 

 

- Scheda n. 2b – Elenco Immobili da trasferire  
- Scheda n. 3 – Elenco annuale 2015 
 
  
 


