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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E RELATIVO 

ELENCO ANNUALE 2023 

 
 
 
L'anno 2022, addì tredici del mese di Ottobre si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
Micheli Francesco la Giunta Comunale, convocata per la data odierna alle ore 10:00, nella sala 
delle adunanze presso questa sede; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto la seduta ha avuto inizio. 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MICHELI FRANCESCO si  

2 CADEI MICHELA LETIZIA si  

3 VIGANI GIUSEPPE si  

4 BRIGNOLI MARCELLA si  

5 QUARESMINI CRISTINA si  

 
 

                                              Totale presenti     5     Totale assenti     0 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:  
- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei 
lavori pubblici, l’elenco annuale dei lavori e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;  

- al comma 3 prevede che “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 euro e indicano, 
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, 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. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 
approvano preventivamente ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di 
cui all’art. 23 comma 5”; 

 
RICHIAMATO l’art. 5, commi 4 e 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede 
che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello 
Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco 
annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi 
documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o 
documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo 
quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  
 
PRESO ATTO: 

• che 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
e s.m.i.; 

• che l'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 67 del 20.09.2016, che recita: “Entro il 30 settembre il 
responsabile della programmazione dei lavori pubblici predispone il Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici, e lo sottopone all'adozione della Giunta”; 

• che occorre predisporre il programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025, in 
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

  
DATO ATTO che occorre individuare il responsabile del programma triennale dei lavori pubblici 
2023 – 2025, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco 
annuale nonché l'accreditamento presso gli appositi siti internet predisposti dalla Regione 
Lombardia e che, in relazione alla struttura organizzativa del nostro Ente, tale figura è individuabile 
nel Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
PRESO ATTO: 

• che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo, 
allegato e facente 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; 

• che le opere inserite nel programma sono state individuate attraverso un continuo 
confronto con gli Assessori competenti e la Giunta Comunale; 

 
VISTO lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 
l'elenco annuale 2023, allegato alla presente redatto dal responsabile dell’Area tecnica e gestione 
del territorio, predisposto secondo gli schemi e con le indicazioni previste dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, composto dai seguenti elaborati: 

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
• B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

• C: elenco degli immobili disponibili; 
• D: elenco degli interventi del programma; 
• E: elenco interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente e non riproposti e non avviati; 

 
RITENUTO OPPORTUNO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori 
pubblici 2023 – 2025, nonché l'elenco annuale 2023; 
 
VISTI: 

• l'art. 48, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• l'art. 39 dello Statuto Comunale; 
• l'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-
contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di 
controlli interni, espressi rispettivamente dal: 

- Responsabile dell’Area gestione del territorio; 
- Responsabile dell'Area Servizi Finanziaria; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1.DI ADOTTARE per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’art. 21 comma 1 e 3, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 5, comma 4 del D.M. MIT 16.01.2018, n. 14, lo schema 
del Programma Triennale dei lavori pubblici relativo agli anni 2023 – 2025 e l'elenco annuale 2023, 
come risulta nel programma allegato alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale di esso, composto dai seguenti allegati: 

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

• B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
• C: elenco degli immobili disponibili; 
• D: elenco degli interventi del programma; 
• E: elenco interventi ricompresi nell’elenco annuale; 
• F: elenco dei lavori presenti nel precedente e non riproposti e non avviati; 

 
2.DI INDIVIDUARE l’arch. Crevena Santina quale Responsabile del Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2023-2025 e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 
 



3.DI DISPORRE la pubblicazione dello Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 
per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 2023 - 
2025, all’Albo Pretorio online e sul sito internet web istituzionale del Comune di Villongo nella 
sezione Amministrazione Trasparente, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali 
osservazioni e/o proposte di modifica. 
  
4.DI RIMETTERE al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva del Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche, con l’approvazione del DUP 2023/2025;  
 
5.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 Dlgs 
267/2000. 
 
 
  
  
 



 
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 E RELATIVO ELENCO 

ANNUALE 2023 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

 
Villongo, li 18/10/2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Arch. Santina Crevena 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
 
Villongo, li 18/10/2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Maura Bertuletti 

 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

  Il Sindaco 
F.to  Micheli Francesco 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

lì, 21/11/2022  Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nunzio Pantò  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2022 al 06/12/2022, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 01/12/2022 
 
lì,  21/11/2022 Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott. Nunzio Pantò 
  
  

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
21/11/2022    Il Segretario Comunale 

 Dott. Nunzio Pantò 
 


