
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione  di Consiglio Comunale n. 24 del 18/06/2013 con cui ai sensi dell’art. 128 del 
Dlgs 163/06 e smei è stato approvato unitamente al bilancio di esercizio 2013 il piano  triennale delle 
opere  pubbliche 2013/2015; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 23.07.2013 e la successiva deliberazione 
di Giunta Comunale n. 133 del 3.09.2013   con cui a seguito della nota del Comune di  Milano del 
19/07/2013 ns prot. 12082 vengono messi a disposizione al Comune di Assago n. 11 unità abitative 
sfitte di proprietà del Comune di Milano, al fine di permettere la loro messa a norma impiantistica  per 
poi procedere all’assegnazione a nuclei famigliari individuati da codesto Ente; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 3/09/2013  con oggetto “ atto di indirizzo  
individuazione opere pubbliche 2013, strategiche e prioritarie con revoca sospensione gare e 
attivazione procedure di gara; 
 
Preso atto che per quanto disposto con le sopracitate  deliberazioni di Giunta Comunale si rende 
necessario, procedere all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 mediante 
l’inserimento di nuove opere  all’elenco annuale 2013 e la modifica del  prospetto  di articolazione 
delle fonti di finanziamento per il  triennio di riferimento mediante cambiamenti  non sostanziali dello 
stesso; 
 
Richiamato l’art. 128 comma 9 del D.Lgs 163/06 e smei   con cui si dispone che un lavoro di importo 
maggiore a € 100.000,  pur non essendo inserito  nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla 
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari 
dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per  le risorse resisi 
disponibili  a seguito di  ribassi d’asta o di economie; 
 
Tenuto altresì conto che l’aggiornamento al piano annuale delle opere pubbliche 2013, qui proposto, 
prevede la sua attuazione  e programmazione in base all’analisi dei   fabbisogni generali, delle risorse 
disponibili e delle modalità di soddisfacimento, non comportando l’utilizzo di risorse  già previste  
nell’elenco annuale approvato con deliberazione di C.C. n. 24/2013, in quanto tali opere aggiuntive  
risultano  finanziate con l’applicazione di ulteriore avanzo di amministrazione, avanzo economico di 
gestione e con proventi di cui alla legge 549/2005; 
 
Preso atto che gli interventi  oggetto di  aggiornamento   del piano triennale delle opere pubbliche  
2013/2015  risultano: 

i. manutenzione straordinaria case di proprietà del Comune di Milano  (ALER)   
ii. realizzazione nuovo centro giovani presso il porticato del Centro Civico 

iii. rifacimento  marciapiedi  Villaggio Astaie ( 100 ville)   
iv. poliambulatorio di Via Roma   
v. riqualificazione Padre Pio   

 
 
Visto l’allegato aggiornato elenco annuale delle opere pubbliche 2013  
 
Visto  l’allegato  aggiornato prospetto dell’articolazione del finanziamento delle opere del triennio 
2013-2015  



 
Preso atto che il quadro delle risorse disponibili . contributi di concessione approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2013 rimane invariato  
 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
 
Visto l’art. 49-  comma  1 - del Dlgs 18.08.2000 n. 267 

 

Con …… voti favorevoli e n ° ……. contrari  espressi in forma palese  su …….. consiglieri presenti e 
votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche  2013 mediante 

l’acquisizione dell’unito  nuovo elenco annuale 2013 e dell’unito prospetto  di articolazione 
finanziaria delle opere per il triennio 2013-2015  

 
2) Di trasmettere l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2013/2015 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013 all'Osservatorio dei LLPP 
della Regione Lombardia secondo le modalità previste. 
 

3) Di pubblicare sul sito dell’Ente  l’elenco annuale 2013   l’aggiornamento  del  programma 
triennale delle opere 2013/2015 

 
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 

 
Stante l'urgenza di provvedere 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 


