
Delibera del Consiglio Comunale n.  17

COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 17 DEL GIORNO 28/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021. 

IL GIORNO 28/04/2021 ALLE ORE 18:30

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per 
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello 
risultano:

Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti
CORTI MARCO Presente PACELLI LIDIA Presente
FUMAGALLI ALESSANDRO Presente VISCONTI MARTINO Presente
QUADRI DANILO Presente GALBUSERA 

PIERALBERTO
Videoconferenza

MANTOVANI CLAUDIA Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Videoconferenza
BERNAREGGI CHIARA Videoconferenza TREMOLADA VALERIANO Videoconferenza
MARCANDALLI ANTONIO Presente MARTINI PAOLO PRIMO 

SALVATORE
Presente

NEGRI MARIA SIMONA Presente

TOTALI PRESENTI N. 13 TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Dott. Enrico Maria Giuliani

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  Marco Corti nella 
sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è a porte chiuse 
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 Relazione l’Assessore Spreafico, il quale illustra le opere previste nel piano: relative alla 
ristrutturazione per l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado pereviste per il 
2021 e l’intervento di riqualificazione dell’area antistante il cimitero comunale previste per il 2022.
Il Consigliere Galbusera dà lettura della dichiarazione di voto contrario, allegata.

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’argomento posto al punto 5 dell’O.d.G. della seduta odierna;

VISTI:
- l’art. 21 “Programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs. 50/2016;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 “Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.03.2018, in 
attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 
19.04.2017, n. 56;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 79 del 18.11.2020, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale 
è stato adottato lo schema di programma triennale 2021 – 2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori 
pubblici, redatti sulla base degli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 e composto da:
 Scheda A – quadro delle risorse disponibili;
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – elenco degli interventi;
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale 

e non riproposti e non avviati;

DATO ATTO:
- che il programma adottato, corredato dalle schede annesse, è stato depositato presso l’Ufficio 

Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico, per sessanta giorni consecutivi e più 
precisamente dal 21.11.2020 al 20.01.2021 e pubblicato per lo stesso periodo all’Albo Pretorio 
on-line e sul Sito Internet del Comune di Busnago, consentendo agli interessati di presentare 
osservazioni e/o proposte entro la scadenza del termine di pubblicazione;

- che entro il termine fissato non sono pervenute osservazioni e/o proposte al programma 
suddetto, come da certificazione in atti;

VISTE le schede predisposte per l’approvazione del programma dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed 
elenco annuale 2021;

DATO ATTO delle previsioni sotto riportate rispetto a quelle elencate nello schema adottato con 
deliberazione G.C. n. 79 del 18.11.2020, per quanto attiene l'annualità 2021: 

a)  viene confermato l'inserimento della seguente opera già prevista nell’annualità precedente:
“Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado “Dalla Chiesa – Russo”, per una 
spesa complessiva di € 360.000,00.= (studio di fattibilità approvato con deliberazione G.C. 
n. 83 del 21.07.2018).

- FINANZIAMENTO: il finanziamento dell’opera è previsto mediante ricorso a 
contributi pubblici. All’uopo si evidenzia che è stato richiesto contributo a fondo 
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perduto di € 34.705,44 ex art. 1 – commi dal 51 al 58 – della Legge di Bilancio 
27.12.2019, n. 160 a copertura delle spese relative alla progettazione definitiva ed 
esecutiva; contributo assegnato con Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 
2020, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della 
legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte 
dall'articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Si ritiene, comunque, dover mantenere l’inserimento dell’opera nel programma al fine di 
non vanificare la possibilità di richiesta di altre forme di finanziamento anche per i lavori 
ovvero nel caso di eventuale assegnazione di contributi già richiesti, in caso di scorrimento 
della graduatoria.

b) viene eliminata la previsione dell'opera di “Riqualificazione, messa in sicurezza ed 
ampliamento dell’impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi”, per una 
spesa complessiva di € 650.000,00.= finanziata per € 130.000,00 mediante mezzi propri di 
bilancio e per € 520.000,00 mediante mutuo a tasso 0 contratto con l’Istituto per il Credito 
Sportivo – Roma, in quanto nel dicembre 2020 è intervenuta l'aggiudicazione dell'appalto e, 
pertanto, perseguito l’obiettivo finanziario;

RITENUTO dover approvare le suddette schede;

VISTO lo Statuto del Comune di Busnago;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49, comma 1, e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e 
di cui all’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, riportato in allegato alla 
presente; 

CON n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada), espressi nelle forme di 
legge,

D E L I B E R A

1) – DI CONSIDERARE quanto espresso in premessa ed in narrativa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) - APPROVARE il programma triennale 2021 - 2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici 
nel testo di cui all’allegato al presente provvedimento, redatto secondo gli schemi-tipo di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14,  composto da:
 Scheda A – quadro delle risorse disponibili;
 Scheda B – elenco delle opere incompiute;
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili;
 Scheda D – elenco degli interventi;
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;
 Scheda F – elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale 

e non riproposti e non avviati, 
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) – DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici in parola verrà pubblicato 
secondo le modalità approvate con D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14 e che lo 
stesso sarà trasmesso all’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici.
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Successivamente, 

CON n. 10 voti favorevoli, n. 3 contrari (Galbusera, Pendezza, Tremolada), espressi nelle forme di 
legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione quale atto 
propedeutico e preliminare all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma 
– del TU D.Lgs. n. 267/2000. 
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 Il Sindaco 
 Marco Corti 

Sottoscritto digitalmente

 Il Segretario Generale 
  Dott. Enrico Maria Giuliani 

Sottoscritto digitalmente



 

 

 

COMUNE DI BUSNAGO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 
 
 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  
  
 
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si 
attesta la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto deliberativo. 

Note:       

 
 22/04/2021 Il Responsabile del Servizio 
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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 Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  
  
 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3 del D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, il Servizio Finanziario: 
 

 esprime  parere favorevole In ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
 22/04/2021 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 Massimiani Luisa / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 17 del 28/04/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 
27/05/2021. 

 

 

Busnago, 12/05/2021 Il Responsabile del Servizio 

 Giuliani Enrico Maria / ArubaPEC S.p.A. 

 Sottoscritto digitalmente 

 
















