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UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI  
DI BELLUSCO E MEZZAGO 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 
_____________________________________________________________________________________ 
   
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

N°  8  del  28/03/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/19. 

 
Il giorno ventotto, del mese marzo, dell’anno 2017 alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati 
in seduta ordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio dell’Unione, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri dell’Unione si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.  
Assume la presidenza il Presidente dell'Unione Giorgio Monti.  
Assiste la seduta il Segretario dell'Unione Pepe Dott.ssa Lucia. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio dell’Unione: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

MONTI GIORGIO X BIFFI DARIO X 

INVERNIZZI ROBERTO X CATTANEO VERONICA X 

COLOMBO MAURO X BIFFI MARCO X 

GOGLIO LORENZA LARA X DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO  VENTURA SILVIA X 

BENVENUTI MARIA X MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO X 

PAROLINI ALESSANDRO X DI VITO EMANUELE X 

BONANOMI MICHELE X   

 
Totale Presenti: 14       Totale Assenti: 1 

 
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta dell’Unione: Ronchi Anna, Misani Daniele, 
Fumagalli Giulia e Dozio Claudio. 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio dell’Unione ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 



Deliberazione del Consiglio dell’Unione N° 8  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/19. 

 
Il Presidente illustra il punto spiegando il perché non ci sono opere nel programma triennale predisposto.  
Infatti le opere, che saranno inserite successivamente, saranno finanziate con parte dell’avanzo di 
amministrazione che, ad oggi, non essendo ancora approvato il rendiconto 2016, non si può ancora 
destinare da parte dei Comuni all’Unione. Pertanto il Consiglio si riserva di modificare nella prossima seduta 
il piano triennale con le dovute aggiunte ed integrazioni. Questo comunque non vuol dire che non sono 
previsti per l’anno 2017, interventi minori di euro 100.000,00, che pur non essendo da inserire nel 
programma triennale delle opere pubbliche, sono comunque previsti nella parte de bilancio al titolo 
secondo dedicata agli investimenti. 
Il Consigliere Macchiavelli Lorenzo Roberto ribadisce che era appunto questa l’osservazione che voleva fare 
e che la cosa ora è stata chiarita. 
Il Sindaco Invernizzi Roberto precisa che ogni intervento minore di euro 100.000,00 è stato debitamente 
previsto in bilancio e durante la successiva trattazione del punto si potrà senz’altro ampiamente dibatterne. 
 

Indi 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Visto l’art. 21 del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di opere 
pubbliche, le amministrazioni locali sono tenute, preventivamente, a predisporre e ad approvare un 
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel 
corso dell’anno; 
 
Considerato che il d.lgs. 50/2016 prevede che siano inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 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 
1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 
Considerato che il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 09.06.2005 prevede che la 
redazione dello schema di programma, o il suo aggiornamento, avvenga previa individuazione, da parte di 
ciascuna amministrazione, del responsabile della struttura cui compete la predisposizione del programma 
triennale e dell’elenco annuale, ai sensi della legge n. 241/90; 

 

Dato atto che con provvedimento sindacale n. 7 del 22.12.2017 è stato individuato come Responsabile della 
programmazione l’arch. Alberto Carlo Bettini, al quale è affidata la predisposizione della proposta del 
programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11.11.2011; 
 
Visto l’art. 42, co.2, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, qui allegati; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Biffi Marco, Ventura Silvia, Dossi Maurizio, Macchiavelli 
Lorenzo Roberto, Di Vito Emanuele) resi da n. 14 Consiglieri presenti e votanti  
 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART11,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000153907ART0,__m=document
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DELIBERA 

 

1) di prendere atto dell’insussistenza, ad oggi, di opere di importo superiore ad € 100.000,00, programmate 
per il triennio 2017/19. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Biffi Marco, Ventura Silvia, Dossi Maurizio, Macchiavelli 
Lorenzo Roberto, Di Vito Emanuele) resi da n. 14 Consiglieri presenti e votanti  
 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134 – 4° comma del T.U.E.L. – 
D.lgs. n. 267/2000. 

____________________ 

 

Allegati: 1) pareri 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2017/19. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - TECNICO - 
MAN. 

    Arch. Alberto Carlo Bettini  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  
  Giorgio Monti 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
  Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 

PUBBLICAZIONE  / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata  PUBBLICATA  in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 07/04/2017  IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
   Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
   
 
           

  
  

 
 


