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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

G.C. 
N° 
28 

DATA 

16/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 ART. 128 e D.M. 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 - 
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO 
ANNUALE 2016 DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 
ZIBIDO SAN GIACOMO. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilasedici, addì sedici del mese di marzo,  alle ore 13:00, 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 della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
 
     2.       FRANCESCA PESENTI Vice-Sindaco  X 
 
     3.       GIOVANNA MEAZZA Assessore  X 
 
     4.       LAURA BOERCI Assessore  X 
 
     5.       STEFANO DELL’ACQUA Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         4                1 

 
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 per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



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

 

 Visto l’art. 128, comma 1 del D.Leg.vo, n. 163/2006, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività 
di realizzazione dei lavori pubblici, gli Enti pubblici sono tenuti a predisporre ed approvare un programma 
triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 Considerato che il comma 11, del D.Leg.vo, n. 163/2006 prevede che le Amministrazioni aggiudicatici 
sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, 
che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 11 novembre 2011 e per estremi sul sito informatico presso l’osservatorio; 

 Visto che con deliberazione di G.C. n. 129 del 12.10.2015, è stato adottato lo stesso programma di cui in 
premessa; 

 Visto che il programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 60 giorni eche durante il suddetto periodo 
non sono pervenute osservazioni;  

 Visto il D.d.s. 12 gennaio 2016 - n. 70 con il quale la regione ha approvato il bando anno 2015 per 
l’assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione di impianti 
sportivi di proprietà pubblica; 

 Considerato che:  

- sono considerati ammissibili gli Interventi, coerenti con le finalità del bando, riconducibili alle seguenti 
tipologie:  

a) realizzazione di nuovi impianti sportivi: potrà essere oggetto di Contributo unicamente l’intero progetto o 

lotto funzionale dello stesso;  

b) riqualificazione di impianti sportivi esistenti.  

 

- gli interventi di investimento sono ammissibili solo se:  

• localizzati sul territorio della regione Lombardia;  

• iniziati dopo la richiesta di agevolazione finanziaria, con riferimento alla linea di finanziamento 1 

(esenzione), ovvero iniziati solo dopo la pubblicazione del Bando su BURL, con riferimento alla scelta per 

la linea di finanziamento 2 (“a rilevanza locale”), di cui al successivo articolo 8;   

• di costo complessivo pari o superiore alla soglia minima di spesa ammissibile pari ad euro 100.000,00, 

• conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici (nel caso di realizzazione di interventi e di opere) e ai 

piani paesaggistico-ambientali vigenti;  

• riferiti ad impianti sportivi di uso pubblico, 

• con livello di progettualità di progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Considerato che si intende presentare un progetto relativo al Campo di calcio di Via Risorgimento che comprenda: 

1- rifacimento del manto erboso in sintetico misto; 

2- sostituzione impianto di illuminazione con lampade a LED, 

3- altre opere di riqualificazione. 

 Considerato che la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/3669 del 05 giugno 2015 ha approvato il 
programma operativo regionale del fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 – 
asse IV. Attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di Charging Hub - misura “MOBILITÀ CICLISTICA”; 

 Considerato che  l’Amministrazione Comunale ha partecipato al predetto bando tramite ACCORDO di 
PARTENARIATO, sottoscritto tra il Comune di Assago e i Comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve 
Emanuele e Zibido S. Giacomo, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 09.11.2015; 

 Appurato che gli interventi siano inclusi negli elenchi degli anni 2016, 2017 e 2018 del Piano Triennale 
delle OO.PP.; 



 Visto lo schema di programma triennale ed elenco annuale modificati dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

 Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione dell’integrazione della proposta di programma 
triennale 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016; 

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

 Vista la deliberazione di G.C. n°105 del 17.07.2015, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2015; 

 Vista la deliberazione di C.C. n°31 del 01.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale 2015/2017; 

 Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 ed allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso; 

 Ad unanimità di voti favorevoli 

D E L I B E R A  

1. Di approvare l’integrazione degli schemi di “Programma Triennale dei Lavori Pubblici” per il triennio 
2016/2018 e “Elenco dei Lavori da realizzare nell’anno 2016”, 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 dare atto che il Responsabile del Procedimento, per il programma triennale OO.PP. è l’arch. Massimo 
Panara; 

3. Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma, T.U. 

 
 
 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Provincia di Milano 
 

                                                                                                                                                                         

  20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154 

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 INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 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 Giacomo,16.03.2016                                   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,  16.03.2016         f.to   IL RAGIONIERE 
CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 

***************** 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 

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

 
attesta 

 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

Zibido San Giacomo,  
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 

 
 

 

 


