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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  104  del  16/11/2015 
 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018. 

 
Il giorno  sedici, del mese di  novembre, dell’anno  2015 alle ore 18:00, presso questa sede comunale, 
convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, gli Assessori 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi 
consegnato. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Roberto Invernizzi. 
Assiste la seduta  il Segretario Comunale  Dott. Stefano Sergio. 
 
Dei  Signori componenti la Giunta Municipale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

INVERNIZZI ROBERTO Sindaco X 

COLOMBO MAURO Assessore X 

RONCHI ANNA Assessore X 

MISANI DANIELE Assessore X 

 
Totale Presenti: 4       Totale Assenti: 0 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che è necessario definire lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2016-2017-2018 e 
l’elenco annuale 2016, che faranno parte integrante del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 - il cui 
termine ultimo di approvazione è fissato al 31.12.2014, ai sensi dell’art.151 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Considerato che la L. 01.08.2002 n. 166 prevede che siano inserite nel programma triennale delle opere 
pubbliche solo i lavori di singolo importo superiore a € 100.000 e che l’inserimento di un lavoro nell’ elenco 
annuale sia 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;  
 
Premesso che con provvedimento sindacale n. 4 in data 26.06.2014 è stato individuato il responsabile della 
programmazione, cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei Lavori Pubblici; 
 
Considerato che l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 prevede 
che lo schema di programma sia adottato entro il 15 ottobre di ogni anno; 
 
Premesso che lo schema di programma in questione dovrà essere reso pubblico mediante affissione nella 
sede comunale per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione; 
 
Esaminato lo schema di programma nei contenuti di cui agli allegati al presente provvedimento, redatti 
secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 dal 
Responsabile della Programmazione; 
 
Visto l’art.128 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto il titolo I, Capo II del D.P.R. n. 207/2010, art. 3; 
 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005; 
 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di adottare, per quanto in premessa esposto, lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 

2016-2017-2018 e l’elenco annuale 2016 che faranno parte integrante del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2016 e con il medesimo approvato, nei contenuti di cui agli schemi allegati al presente 
provvedimento, che contestualmente si approvano; 
 

2. Di rendere pubblico, mediante affissione, il suddetto schema di programma, che dovrà rimanere esposto 
all’albo pretorio del Comune di Bellusco per almeno 60 giorni, prima della sua approvazione; 
 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegati: 1. pareri 
                2. schede programma triennale 2016/2018 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016 - 2018. 

 

 
 

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 SETTORE TERRITORIO 

    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 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
   Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL SINDACO  
  Roberto Invernizzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Stefano Sergio 

 
 

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, 02/12/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dott. Stefano Sergio 

   

 
   
 
           

  
  

 
 
















