
ORIGINALE 

 
COMUNE DI VITTUONE 

 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/07/2022 
 

 

OGGETTO: D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. E D.M. 16.01.2018 N. 14: 

ADOZIONE SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 

ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2023. 

  

 

L’anno 2022 addì 28 del mese di Luglio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano: 
 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

MARCIONI MARIA IVANA Vice Sindaco SI 

POLES ANGELO Assessore SI 

CASSANI ROBERTO Assessore SI 

COMERIO ELENA Assessore SI 

Presenti:  5    Assenti: 0 

 

L’Assessore Elena Comerio partecipa alla seduta in modalità videoconferenza. 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA. 
 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



DELIBERAZIONE «des_tipo» nr. «numero_delibera»   del «data_seduta» 

 

1 

 

OGGETTO: 

D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. E D.M. 16.01.2018 N. 14: ADOZIONE SCHEMI DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

2023.   

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e il D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 in merito all’adempimento legislativo relativo alla 

redazione e adozione degli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed 

elenco annuale dei lavori pubblici anno 2022 precisamente allegato 1 – schede A, B, C, D, E e F, 

redatti sulla base del predetto Decreto; 

 

Ricordato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “ 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’articolo 23, comma 5.” 

 

Considerato che: 

- la convenzione urbanistica  modificata art. 12.2. del PII 01 – Programma integrato di Intervento 

convenzionato con la Società TECNO-IN srl di Arluno (MI) stipulata il 25.02.2009 ha  validità 

sino al 25.02.2025 ai sensi del DL 76/2020 e che è stata attuata la procedura per iscrizione al 

passivo fallimento Tecno In srl; 

- per la convenzione urbanistica stipulata in data 12.02.2007 con la società Idea Immobiliare snc 

di Immobiliare Arco srl per le opere extra comparto del Piano di lottizzazione commerciale PL 

30 scaduta in data 12.02.2020 è stata attuata la procedura di escussione polizze fideiussorie per 

mancato rispetto accordi convenzionali e iscrizione al passivo fallimento della predetta società 

immobiliare; 

 

Considerato che nel mese di dicembre 2021 è stata inviata in Regione Lombardia richiesta di 

finanziamento con progetto definitivo approvato, per l’importo di € 1.000.000,00 per lavori di 

restauro e risanamento conservativo Villa Venini 2° lotto – copertura ambienti di dipendenza e 

recupero facciate verso il parco della Villa, e, pertanto, in attesa di definizione ed ammissione del 

contributo regionale a fondo perduto,  si ritiene opportuno inserire l’opera pubblica all’interno 

dell’elenco annuale 2023; 

 

Per quanto sopra riportato si ritiene opportuno reinserire nell’elenco annuale opere pubbliche 2023 - 

scheda E - di conseguenza, nel programma triennale 2023-2025 - scheda D – i sotto elencati progetti 

di fattibilità tecnico-economica di opere non iniziate, contenute nei programmi triennali ed annuali   

2020 e 2021, ed approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 07.01.2021 e deliberazione 

di Giunta Comunale n. 113 del 11.11.2021: 
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- Nuova costruzione di loculi ed ossari nel cimitero comunale – 1° lotto di intervento, 

nell’ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII 01 – 

Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO-IN srl di Arluno 

(MI), per un importo complessivo di euro 400.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Costruzione di sottopasso ciclopedonale lungo la SP 227 di collegamento del bosco urbano 

con il Parco Sud, nell’ambito delle opere extra comparto del PL 30 per un importo 

complessivo di euro 765.000,00.= finanziato tramite escussione della polizza fideiussoria 

prestata a garanzia per l’esecuzione delle predette opere; 

- Riqualificazione e recupero del Parco di Villa Venini, nell’ambito delle opere di cui alla 

convenzione modificata art. 12.2. del PII 01 – Programma integrato di Intervento 

convenzionato con la Società TECNO-IN di Arluno (MI), per un importo complessivo di euro 

300.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Restauro e risanamento conservativo edificio ex Filanda in Villa Venini – 2° lotto, 

nell’ambito delle opere di cui alla convenzione del PII 01 – Programma integrato di Intervento 

convenzionato con la Società TECNO-IN di Arluno (MI), per un importo complessivo di euro 

1.633.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza – finanziato con 

contributo ministeriale, per un importo complessivo di € 200.000,00.= al lordo IVA e spese 

tecniche; 

- Realizzazione di attraversamento ciclopedonale a raso semaforizzato nelle seguenti arterie 

viabilistiche SP 11, SP 34 e SP 227, nell’ambito delle opere extracomparto del PL 30 per un 

importo complessivo di euro 250.000,00.= finanziato tramite escussione della polizza 

fideiussoria prestata a garanzia per l’esecuzione delle predette opere; 

 

- Realizzazione di piste ciclopedonali lungo le vie principali comunali di collegamento con i 

percorsi esistenti dei comuni limitrofi – 1° lotto funzionale , per un importo complessivo di € 

350.000,00.= lordo IVA - finanziato con alienazioni immobili comunali; 

 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Rifacimento del campo da calcio in 

erba sintetica denominato n. 1 e attrezzature annesse, per un importo complessivo di € 

500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche, finanziato con mutuo; 

 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Rifacimento della pista di atletica e 

attrezzature annesse, per un importo complessivo di € 400.000,00.= al lordo IVA e spese 

tecniche, finanziato con mutuo – anno 2024; 

- Rifacimento pavimentazioni e tappetini di strade e marciapiedi delle vie comunali principali, 

abbattimento barriere architettoniche 3° lotto funzionale, per l’importo complessivo di € 

500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche finanziato con alienazioni immobili comunali – 

anno 2024; 

 

Visti i progetti di fattibilità tecnico-economica, riferiti alle seguenti nuove opere pubbliche: 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Riqualificazione strutture interne ed 

impianti tecnologici, sistemazioni aree interne ed attrezzature sportive annesse, per un 

importo complessivo di € 500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche, finanziato con 

alienazioni immobili comunali – anno 2025; 
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- Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazioni superficiali di strade e 

marciapiedi delle vie comunali principali – 4° lotto funzionale, per l’importo complessivo di € 

500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche finanziato con mutuo – anno 2025; 

 

Visto lo schema del programma triennale 2023-2025 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2023, 

allegato 1 schede A, B, C, D, E e F, entrambi allegati al presente atto, redatti sulla base dei modelli 

tipo definiti dal Decreto del Ministero Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48; 

 

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto; 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i seguenti progetti di fattibilità tecnico-economica di importo pari o superiore a € 

100.000,00.=, inserendoli nello schema del programma triennale 2023-2025 e nel relativo 

elenco annuale lavori 2023: 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Riqualificazione strutture interne ed 

impianti tecnologici, sistemazioni aree interne ed attrezzature sportive annesse, per un 

importo complessivo di € 500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche, finanziato con 

alienazioni immobili comunali – anno 2025; 

- Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento pavimentazioni superficiali di strade e 

marciapiedi delle vie comunali principali – 4° lotto funzionale, per l’importo complessivo di 

€ 500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche finanziato con mutuo – anno 2025; 

 

2. di reinserire nello schema del programma triennale 2023-2025 e nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2023, precisamente allegato 1 schede A, B, C, D, E ed F, allegati al presente atto, 

redatti sulla base del Decreto del Ministero Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14 le seguenti 

opere pubbliche non attuate negli anni precedenti, e di importo pari o superiore a 100.000,00.=: 

 

- Nuova costruzione di loculi ed ossari nel cimitero comunale – 1° lotto di intervento, 

nell’ambito delle opere di cui alla convenzione urbanistica modificata art. 12.2. del PII 01 – 

Programma integrato di Intervento convenzionato con la Società TECNO-IN srl di Arluno 

(MI), per un importo complessivo di euro 400.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Costruzione di sottopasso ciclopedonale lungo la SP 227 di collegamento del bosco urbano 

con il Parco Sud, nell’ambito delle opere extra comparto del PL 30 per un importo 

complessivo di euro 765.000,00.= finanziato tramite escussione della polizza fideiussoria 

prestata a garanzia per l’esecuzione delle predette opere; 

- Riqualificazione e recupero del Parco di Villa Venini, nell’ambito delle opere di cui alla 

convenzione modificata art. 12.2. del PII 01 – Programma integrato di Intervento 

convenzionato con la Società TECNO-IN di Arluno (MI), per un importo complessivo di euro 

300.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Restauro e risanamento conservativo edificio ex Filanda in Villa Venini – 2° lotto, 

nell’ambito delle opere di cui alla convenzione del PII 01 – Programma integrato di Intervento 
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convenzionato con la Società TECNO-IN di Arluno (MI), per un importo complessivo di euro 

1.633.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche; 

- Ristrutturazione strutture scolastiche comunali e messa in sicurezza – finanziato con 

contributo ministeriale, per un importo complessivo di € 200.000,00.= al lordo IVA e spese 

tecniche; 

- Realizzazione di attraversamento ciclopedonale a raso semaforizzato nelle seguenti arterie 

viabilistiche SP 11, SP 34 e SP 227, nell’ambito delle opere extracomparto del PL 30 per un 

importo complessivo di euro 250.000,00.= finanziato tramite escussione della polizza 

fideiussoria prestata a garanzia per l’esecuzione delle predette opere; 

 

- Realizzazione di piste ciclopedonali lungo le vie principali comunali di collegamento con i 

percorsi esistenti dei comuni limitrofi – 1° lotto funzionale, per un importo complessivo di € 

350.000,00.= lordo IVA - finanziato con alienazioni immobili comunali; 

 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Rifacimento del campo da calcio in 

erba sintetica denominato n. 1 e attrezzature annesse, per un importo complessivo di € 

500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche, finanziato con mutuo; 

 

- Centro sportivo “Sandro Pertini” in via S. Pertini n. 1 – Rifacimento della pista di atletica e 

attrezzature annesse, per un importo complessivo di € 400.000,00.= al lordo IVA e spese 

tecniche, finanziato con mutuo – anno 2024; 

- Rifacimento pavimentazioni e tappetini di strade e marciapiedi delle vie comunali principali, 

abbattimento barriere architettoniche 3° lotto funzionale, per l’importo complessivo di € 

500.000,00.= al lordo IVA e spese tecniche finanziato con alienazioni immobili comunali – 

anno 2024; 

 

3.   di adottare lo schema del programma triennale 2023-2025 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2023, dando atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito Internet ufficiale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  97                 del 08/07/2022           Ufficio: Ufficio Gestione Demanio e Patrimonio 

Manutenzioni 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. E D.M. 16.01.2018 N. 14: ADOZIONE SCHEMI DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

2023. 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

FAVOREVOLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone,08/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore 

Programmazione e Gestione OOPP 

Arch. Daniele Ciacci 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 28/07/2022 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa BONFADINI LAURA 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il ______________________   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Vittuone,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

  

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 


