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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI TRIENNIO 2013-2014-2015 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI TRIENNIO 2013-2014-2015 

 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola 
all’Assessore esterno Giuseppe Intrieri il quale illustra il punto . Per il triennio in oggetto 
non sono previste opere. Il Sindaco ricorda che le  regole del patto di stabilità non 
consentono investimenti.  Il programma  triennale dei lavori pubblici è stato pertanto  
predisposto in coerenza con il bilancio di previsione 2013. Se le regole del patto 
dovessero cambiare  si provvederà a fare modifiche al piano. 
 
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli evidenzia che già nel mese di ottobre 
si conosceva la situazione,  quindi già allora sarebbe stato corretto non prevedere opere.  
Il Sindaco risponde che la situazione di fatto è peggiorata e la certezza è emersa durante 
la predisposizione della bozza del bilancio 2013, effettuata  successivamente al mese di 
ottobre. La capacità di pagamento determinata dal limite del patto di stabilità  nel 2011 era 
di 900.000,00 euro, nel  2012 era  di circa 600.000,00 euro, nel  2013 con grosse difficoltà  
è stata portata a  circa 100.000,00 euro. 
C’era inoltre la speranza che a livello normativo qualcosa potesse cambiare. 
 
Il Capogruppo  “Insieme per Vergiate” dott. Maffioli insiste sul fatto che già ad ottobre la 
situazione era chiara. 
 
Il Sindaco evidenza l’incoerenza delle affermazioni  del dott. Maffioli. In questa occasione 
non solo prende atto dell’impossibilità di effettuare investimenti ma sottolinea  che già il 
programma triennale approvato ad ottobre doveva non prevedere opere per il triennio. In 
altre occasione invece afferma che questa amministrazione non fa niente. 
 
Il capogruppo, dott. Maffioli, precisa che a suo parere potevano  essere fatte scelte 
diverse, in particolare si poteva ridurre ulteriormente la spesa corrente a favore della 
spesa per investimenti; altri comuni hanno fatto operazioni di questo tipo.  
 
Il Sindaco ribadisce che i calcoli per determinare il limite del  rispetto del patto di stabilità 
sono molto più complessi.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
ESAMINATI gli atti inerenti il programma triennale delle opere pubbliche 2013/2014/2015 
predisposti a cura del Responsabile del Servizio Progettazione Opere Pubbliche/Espropri 
del Comune di Vergiate - Responsabile della programmazione delle opere pubbliche 
comunali; 
 
VISTO che il programma triennale di cui trattasi, nonché l’elenco annuale dei lavori da 
realizzare per l’anno di riferimento del Bilancio di Previsione 2013 (di cui ne costituisce 
parte integrante in allegato), è stato redatto in conformità alle indicazioni espresse nel 
Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 9 giugno 2005 (pubblicato sulla G.U. n° 
151 del 30 giugno 2005); 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 82 del 9.10.2012 con la quale è stato 
adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l’elenco annuale delle 
opere 2013; 
 
Dato atto che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vergiate 
per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 13.11.2012; 



 
Vista inoltre la Deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 26.2.2013 avente ad 
oggetto: Emendamento al programma triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015; 
 
Dato atto che le schede di sintesi inerenti la programmazione del triennio 2013/2015 
adottate con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale, sono state adeguate alle 
risorse economiche specificate nello schema di bilancio e che pertanto sono stati eliminati 
tutti gli interventi in esso precedentemente contenuti; 
 
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 9 giugno 2005 (pubblicato 
sulla G.U. n° 151 del 30 giugno 2005); 
 
ATTESA  la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267; 
 
Vista l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza 
del parere di regolarità contabile (art.5 del regolamento dei controlli interni) 
 
Con voti n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” Sigg.ri 
Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
- di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2013/2014/2015, redatto 
dal Responsabile della programmazione delle opere pubbliche comunali, secondo le 
disposizioni, i criteri ed i metodi di classificazione di cui al Decreto Ministeriale 
(Infrastrutture e Trasporti) del 9 giugno 2005 (in G.U. n° 151 del 30 giugno 2005);  
 
- di approvare inoltre l’allegato elenco annuale dei lavori 2013; 
 
- di disporre che il piano triennale e l’elenco annuale in parola, sia inviato dopo 
l’approvazione, a cura del Funzionario Responsabile, all’Osservatorio delle Opere 
Pubbliche, nelle sue articolazioni organizzative, sulla base delle schede tipo allegate al 
Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 9 giugno 2005 (pubblicato sulla G.U. n° 
151 del 30 giugno 2005); 
 
- di dare atto inoltre che, a mente dell’art. 128, 9° comma, del D.Lgs. 163/2006, un lavoro 
non 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 stesso, ad eccezione delle 
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie; 
 
- di dare atto infine che i lavori non compresi nell’elenco annuale non possono ricevere 
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli 
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da 
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi 
adottati a livello statale o regionale; 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento, 
con voti n.8 favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti di cui n.8 votanti e n.2 astenuti (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Sigg.ri Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per l’urgenza di 
provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  
”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento comunale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI TRIENNIO 2013-2014-2015 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.4 : Assetto ed Uso Territorio 

            Magni Geom. Graziano 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 
 

Il responsabile 
Area n.2 - Finanziaria Contabile 

            Francese Alfonso 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 18/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 18/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 18/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 28/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


