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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°  7  del  26/03/2018 
 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 - 
APPROVAZIONE. 

 
Il giorno ventisei, del mese Marzo, dell’anno 2018 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 Roberto Invernizzi.  
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 

INVERNIZZI ROBERTO X BIFFI DARIO X 

MONTI GIORGIO X CATTANEO VERONICA X 

COLOMBO MAURO X BIFFI MARCO  

GOGLIO LORENZA LARA  DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO X VENTURA SILVIA  

BENVENUTI MARIA X MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO X 

PAROLINI ALESSANDRO X DI VITO EMANUELE X 

BONANOMI MICHELE X   

 
Totale Presenti: 12       Totale Assenti: 3 

 
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta dell’Unione: 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: 
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 - 
APPROVAZIONE. 

 
Il Presidente apre la discussione sul punto all’ordine del giorno, precisando che vengono inseriti in questo 
programma solo interventi superiori ad € 100.000, e che in virtù delle funzioni conferite, le opere del 
programma concernono interventi sia di Bellusco che di Mezzago. Il programma ha natura autorizzatoria e 
vincola le amministrazioni. Eventuali modifiche al piano devono essere riapprovate e variate dai Consigli 
Comunali. 
L’assessore esterno al patrimonio dell’Ente Unione, Misani Daniele, precisa che per quanto riguarda 
Bellusco, nel 2018 è programmato il primo lotto del campus scolastico (parcheggio). Trattasi di opere già 
appaltate a fine anno 2017 ma non ancora concluse e pagate, e che quindi sono state riportate nell’anno 
2018. Il secondo lotto è previsto nel 2019 ed è subordinato all’ottenimento dei finanziamenti (regionali o 
statali) e riguarda la costruzione del campus scolastico vero e proprio ed è pari ad un importo di circa due 
milioni di euro. E’ un importo importante che l’amministrazione inserisce per la terza volta consecutiva nel 
programma e che continuerà ad inserire, perché ritiene sia un obiettivo prioritario per il paese. 
Naturalmente non avendo risorse con mezzi propri di bilancio, ogni programmazione è subordinata 
all’ottenimento di finanziamenti. Stessa cosa dicasi per il terzo ed ultimo lotto del campus previsto per il 
2020. Nel programma sussiste anche un’opera di riqualificazione stradale per un percorso che collega 
ancora più velocemente Bellusco con Mezzago e che dovrà essere realizzata da un lottizzante privato, se il 
piano di lottizzazione previsto partirà e verrà realizzato. Infine sono previste opere di rifacimento loculi in 
riferimento al cimitero di Mezzago. 
Il Presidente Invernizzi Roberto precisa che le ulteriori opere di importo minore ad € 100.000 non sono 
previste in questo programma, ma nei singoli capitoli del bilancio. Importante inoltre ricordare che molte 
opere potrebbero essere finanziate con gli spazi finanziari, i quali una volta ottenuti, saranno gestiti con 
l’avanzo disponibile. Il dato esatto dell’avanzo si saprà durante l’approvazione del rendiconto. 
Il Consigliere Dossi Maurizio chiede chiarimenti sulla possibilità del cambio di destinazione dell’ex campo di 
calcio divenuto parcheggio. 
Il Presidente precisa che trattandosi di aree di proprietà del Comune, queste hanno un’unica destinazione a 
standard, e che nell’ambito degli standard, l’amministrazione può scegliere se adibirli a parcheggio, a 
servizi, ad impianti sportivi, a scuole o quant’altro, senza bisogno di volture catastali. 
Non essendoci ulteriori interventi  
 
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 euro e indicano, previa attribuzione 
del codice unico di progetto di cui all'art. 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; 
 

Richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la 
procedura e gli schemi – tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
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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 Decreto n. 5 del 16.01.2018 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 che con deliberazione di Giunta n. 42 del 14.11.2017 è stato adottato il programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2018/2020; 
 
Ritenuto che il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori sono meritevoli di 
approvazione; 
 
Visto il D.lgs. 50/2016; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014; 
 
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. 1 contrari (Dossi Maurizio), n. 2 astenuti (Macchiavelli Lorenzo Roberto e Di Vito 
Emanuele), resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 (scheda 1), nonché l'elenco 
annuale dei lavori, dei relativi finanziamenti (schede 2, 3, 4) come da allegato che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione dando atto che le relative previsioni di entrata e spesa risultano 
comprese nel bilancio di competenza e nel bilancio pluriennale; 

2. di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di 
competenza;. 
 
Quindi,  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrari (Dossi Maurizio), n. 2 astenuti (Macchiavelli Lorenzo Roberto e Di Vito 
Emanuele), resi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

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

_________________ 

Allegati: 1) pareri 
 2) scheda 1 - programma triennale 
 3) schede 2. 3. 4 - elenco annuale 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE. 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2018/2020 - 

APPROVAZIONE. 
 

 
 

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 - 
MANUTENZIONI 

    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  
  Roberto Invernizzi 

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, 30/03/2018  IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
   Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
   
 
           

  
  

 
 



Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/20

Dell'amministrazione: UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Articolazione copertura finanziaria

SCHEDA 1

ente

Primo Anno 

2018

Secondo Anno 

2019

Terzo Anno 

2020
Totale

1 B RISTRUTTURAZIONE
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ISTITUTO 

COMPRENSIVO    - 1° LOTTO
 €                    -    €  2.700.000,00  €                    -    €  2.700.000,00 

2 B MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ORNAGO  €                    -    €     150.000,00  €                    -    €     150.000,00 

3 B NUOVA COSTRUZIONE
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ISTITUTO 

COMPRENSIVO - 2° LOTTO
 €                    -    €                    -    €  1.550.000,00  €  1.550.000,00 

4 B NUOVA COSTRUZIONE
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA 

DEI PINI/VIA MANZONI
 €                    -    €     400.000,00  €                    -    €     400.000,00 

6 B NUOVA COSTRUZIONE
PARCHEGGIO VIA CARDUCCI E 

COLLEGAMENTO CON VIA PASCOLI
 €     360.000,00  €                    -    €                    -    €     360.000,00 

7 M NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERIALI  €                    -    €     250.000,00  €                    -    €     250.000,00 

TOTALI  €     360.000,00  €  3.500.000,00  €  1.550.000,00  €  5.410.000,00 

Descrizione dell'intervento

Stima dei costi del programma

Tipologia



Programma Triennale delle Opere Pubbliche: annualità 2018

Dell'amministrazione: UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Elenco annuale

SCHEDA 2

Cognome Nome

1 BETTINI ALBERTO CARLO
PARCHEGGIO VIA CARDUCCI E 

COLLEGAMENTO CON VIA PASCOLI
 €       360.000,00 € 360.000,00

Totale  €       360.000,00 

stanziamenti di 

bilancio

finanziamento 

pubblico

trasferimento da 

comune di 

Bellusco

altro

fondo 

pluriennale 

vincolato

Tipologian.

Responsabile del 

procedimento

Importo 

annualità

oneri di 

urbanizzazione

Entrate acquisite 

mediante 

contrazione di 

mutuo

alienazioni



Programma Triennale delle Opere Pubbliche: annualità 2019

Dell'amministrazione: UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Elenco annuale

SCHEDA 3

Cognome Nome

1 BETTINI ALBERTO CARLO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO    - 1° 

LOTTO

 €        2.700.000,00 € 2.700.000,00

4 BETTINI ALBERTO CARLO
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 

VIA DEI PINI/VIA MANZONI
 €            400.000,00  €          400.000,00 € 400.000,00

7 BETTINI ALBERTO CARLO AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERIALI  €            250.000,00  €          250.000,00 € 250.000,00

2 BETTINI ALBERTO CARLO RIQUALIFICAZIONE VIA ORNAGO  €            150.000,00  €          150.000,00 € 150.000,00

Totale  €        3.500.000,00  €                         -    €                      -   

n.

Responsabile del 

procedimento

Tipologia Importo annualità
oneri di 

urbanizzazione

Entrate acquisite 

mediante 

contrazione di 

mutuo

alienazioni
stanziamenti di 

bilancio

finanziamento 

pubblico

trasferimento da 

comune di 

Bellusco

altro

contributo 

regionale



Programma Triennale delle Opere Pubbliche: annualità 2020

Dell'amministrazione: UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Elenco annuale

SCHEDA 4

Cognome Nome

3 BETTINI ALBERTO CARLO
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO - 2° LOTTO
 €    1.550.000,00  €       250.000,00 € 1.300.000,00

Totale  €    1.550.000,00 

n.

Responsabile del 

procedimento

Tipologia
Importo 

annualità

oneri di 

urbanizzazione

Entrate acquisite 

mediante 

contrazione di 

mutuo

alienazioni
stanziamenti di 

bilancio

finanziamento 

pubblico

trasferimento da 

comune di 

Bellusco

altro

contributo 

regionale


