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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
18 

DATA 

28/04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ART. 128 e D.M. 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI DI 
COMPETENZA DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di aprile,  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Dopo l’illustrazione del Piano da parte dell’assessore Pesenti, interviene il Consigliere 
Bonizzi affermando che il piano non è stato portato in Commissione Bilancio; è un piano 
solo virtuale perché le opere previste hanno coperture poco credibili, gli oneri non 
copriranno le quote a carico dell’Amministrazione; la nuova scuola deve essere fatta, ma 
occorre attendere il contributo regionale, se non arriverà non si farà, invece deve essere una 
priorità del Comune che poteva usufruire del Decreto del Governo. Nel precedente piano 
era prevista la realizzazione di campo di calcio in sintetico, è stata stralciata questa opera, 
forse perché è stato rizollato, ma è tutta un’altra cosa. E’ stata attivata finanza di progetto 
per il Cimitero con un aumento delle tariffe dal 40 al 60%; si potevano invece riservare 
risorse per far pagare meno i cittadini. Si stanno indebitando le future amministrazioni a 
causa della realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano di recupero Salterio ed in 
più il 2° lotto è ancora da realizzare; annuncia quindi voto negativo. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

 

 Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 
128, il quale dispone, tra l’altro, che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a 
predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei 
lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06.03.2012, ad 
oggetto “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi 
ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207" con il quale sono stati definiti i contenuti obbligatori e facoltativi 
delle varie schede da predisporre ed approvare; 

 Dato atto, che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, lett. c) del D.Lgs. 
267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, il programma triennale dei lavori 
pubblici è un documento allegato obbligatorio al Bilancio di previsione; 

 Vista altresì la Deliberazione di C.C. n. 29 del 22.07.2014, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014/2016 ed i 
relativi allegati ai sensi di legge; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 143 del 13.10.2014 con la quale è stato adottato lo 
schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 
2015, deliberazione puntualmente affissa all’albo pretorio per 60 giorni e che durante il 
suddetto periodo non sono pervenute osservazioni; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 08.04.2015 con la quale è stato modificato  lo 
schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 
2015; 

 Rilevato che alcune opere inserite nei programmi triennali ed elenchi annuali degli anni 
precedenti non sono ancora giunti alla fase della gara d’appalto e, pertanto, dovranno 
essere recepite nell’elenco annuale dell’anno successivo; 



 Considerato che, nel frattempo, è stato pubblicato un bando regionale relativo al 
finanziamento dell’edilizia scolastica; 

 Considerato che  questo ha indotto l’Amministrazione Comunale ad apportare modifiche 
al suddetto programma relativamente a: 

1. eliminazione della voce " Zibido: Finanziamento edilizia scolastica - Legge 09 
agosto 2013, n. 98 art. 18: Manutenzione straordinaria plesso scolastico Via 
Quasimodo/Viale Longarone”; 

2. eliminazione della voce " Zibido: Tipologie di intervento a favore del patrimonio 
scolastico prioritariamente finanziabili per l'annualità 2014:  plesso scolastico Via 
Quasimodo/Viale Longarone realizzazione primo lotto completamento centro 
sportivo polivalente”; 

3. eliminazione della voce “Piano nazionale sicurezza stradale (PNSS) - Bando per 
l'assegnazione a provincie e comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione 
di progetti volte alla riduzione dell'incidentalità stradale: rotatoria tra la ex SS n. 35 dei 
Giovi e la SP n. 105 in Badile”; 

4. spostamento della voce “Badile: riqualificazione via Vittorio Veneto 3° lotto: lato 
Naviglio Pavese.” alla annualità 2016; 

5. inserimento della voce: " Zibido: Intervento a favore del patrimonio scolastico 
prioritariamente finanziabili: plesso scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone: 
LOTTO A anno 2015: Manutenzione straordinaria PLESSO SCOLASTICO VIA 
QUASIMODO/VIA LONGARONE - LOTTO B anno 2016: COMPLETAMENTO 
SERVIZI PLESSO SCOLASTICO VIA QUASIMODO/VIA LONGARONE - LOTTO C 
anno 2017: Realizzazione nuova SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ZIBIDO SAN GIACOMO" con previsione sulle annualità 2015 di euro 167.000,00, 
sull’annualità 2016 di euro 749.257,81 e sull’annualità del 2017 di euro 3.789.788,50 
per un totale di euro 4.706.046,31 finanziato con alienazioni per euro 
183.251,56, con contributo regionale per euro 3.764.837,05 e con contributo dei 
privati per euro 757.957,70; 

 

 Ritenuto necessario ed opportuno approvare il citato programma dei LL.PP; 

 Viste le schede aggiornate all’uopo predisposte dall’Ufficio Tecnico, redatte secondo 
quanto specificato dalle sopraccitate disposizioni; 

 Visti i pareri espressi dal Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici e dal 
Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 visto il D.L.vo n. 267/2000; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 150 del 28.10.2013 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2013; 

 Vista la deliberazione di C.C. n. 33 del 20.09.2013, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015; 

 Col seguente esito della votazione, resa ai sensi di legge: presenti n. 11; votanti n. 11; 
voti favorevoli 8 contrari 3 (Benozzi, Bonizzi, Sansone), astenuti  -- esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente; 



D E L I B E R A  

1. Di approvare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” per il triennio 2015/2017 e 
l’“Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2015”, come da schede allegate (allegato 
A): 

a. articolazione copertura finanziaria; 

b. Scheda 1; 

c. Scheda 2; 

d. Scheda 2b; 

e. Scheda 3; 

f. Scheda 5; 

2. Di stabilire che gli schemi sopra approvati vengano inviati all’Ufficio Ragioneria per la 
proposta di approvazione al Bilancio di previsione per l’anno 2015. 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per il programma triennale OO.PP. è 
l’Arch. Massimo Panara; 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 Visto l’art. 134 del T.U. 267/200; 

 Con ulteriore votazione separata, espressa per alzata di mano, che dà il seguente 
risultato presenti n. 11; votanti n. 11; voti favorevoli 8 contrari 3 (Benozzi, Bonizzi, 
Sansone), astenuti  -- esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente; 

 

D E L I B E R A  

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

 
OGGETTO:  DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ART. 128 e D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DEI LAVORI DI COMPETENZA 
DEL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Zibido San Giacomo21.04.2015                                         f.to IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Zibido San Giacomo, 21.04.2015         f.to   IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 

 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 


