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DELIBERAZIONE N° 5 DEL 18/01/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
PUBBLICHE 2008-2009-2010

TRIENNALE

DELLE

OPERE

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20082009-2010
Il SINDACO propone di svolgere un’unica discussione per i punti all’ordine del giorno n. 5 e n. 6.
Il Sindaco dichiara che il bilancio è stato presentato al Consiglio comunale il 21.12.2007. ringrazia
per la collaborazione i gruppi consigliari che hanno espletato il loro mandato anche con la
presentazione di emendamenti. precisa che c’è stato un contenimento della spesa corrente con
l’unico aumento delle spese per i rinnovi contrattuali. precisa inoltre che non sono stati impiegati
oneri di urbanizzazione per le spese correnti.
per quanto riguarda il programma delle opere pubbliche, elenca le opere previste nel triennio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 giugno 2005, con il quale vengono definiti la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
Dato atto che, che con provvedimento del Sindaco, prot. n. 8394 del 13.7.2006, si è provveduto a
nominare l’Arch. Paola Pigazzini, istruttore tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di Osnago,
responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale e dell’elenco annuale
delle opere pubbliche e dei relativi procedimenti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del
ministero dei lavori pubblici del 22.6.2004;
Richiamato l’art. 128 del D.lgs 163/2006 che prevede, tra l’altro, che sono inserite nel programma
triennale delle opere pubbliche solo i lavori di singolo importo superiore a € 100.000 e che
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a €
1.000.000, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o
superiore a € 1.000.000, alla previa approvazione della progettazione preliminare;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 12.10.2007, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si adottava lo schema del programma triennale opere pubbliche 2008-2009-2010
elaborati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale ai sensi del decreto del ministero dei lavori
pubblici del 9 giugno 2005;
Dato atto che i suddetti schemi sono rimasti affissi all’albo pretorio di questo comune per 60 giorni
consecutivi (dal 13.11.2007 al 13.1.2008), come disposto dall’art. 5, comma 1°, del decreto del
ministero dei lavori pubblici del 9 giugno 2005;
Richiamata la deliberazione n. 189 del 27.12.2007 con la quale la giunta comunale ha approvato il
progetto preliminare di lavori di ampliamento della scuola primaria di via edison, per un importo di
€ 2.230.000,00 e la cui realizzazione è prevista nel 2008;
dato atto che superando tale intervento la somma di € 1.000.000,00 è necessario inserirlo nel
programma triennale, per l’elenco annuale 2008, ai sensi dell’art. 280 del d. lgs 163/2006;
Ritenuto che il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori, come
modificato con l’inserimento nell’elenco annuale 2008 dell’intervento di ampliamento della scuola
primaria, siano meritevoli di approvazione nelle risultanze di cui all’allegato, riportante il testo
integrato e coordinato con l’indicazione del bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale
2008/2009/2010;
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Visto l’art. 42, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 9, astenuti nessuno e 4 contrari (Maggi, Dimidri, Montesano e Chiesa), resi
dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2008-2009-2010, nonché
l’elenco annuale dei lavori elaborati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ai sensi del
decreto del ministero dei lavori pubblici del 9 giugno 2005, allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire, per l’attuazione del programma di cui all’allegato “A” quanto segue:
• i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la
predisposizione e conclusione delle operazioni d’appalto;
• gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge, nel rispetto delle normative vigenti
per gli appalti pubblici;
• i contratti dovranno essere redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata da
registrare per rogito del Segretario Comunale.
3. Di disporre la trasmissione dei suddetti schemi all’osservatorio dei lavori pubblici.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (9 favorevoli, nessuno astenuto e 4
contrari: maggi, dimidri, montesano e chiesa), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- 4° comma del t.u.e.l. - d.lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

