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PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
Provincia di Milano e Monza e Brianza 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

PROPOSTA N.: 44208   DEL:  18/10/2019 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2020-2022, ELENCO DEI LAVORI ANNO 2020  E PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI  ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2022. 

 

PREMESSO:  

- che l’art. 21 comma 1 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 dispone che le 
“Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”; 

- che il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000 euro …..” e che il comma 6 dispone “Il programma biennale di forniture 
e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00.= euro………”; 

ATTESO CHE: 
 i suddetti programmi costituiscono momento di identificazione e quantificazione dei 

bisogni degli enti; 
 con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 è stato stabilito che la 

verifica delle condizioni per l’inserimento nell’elenco annuale debba essere effettuata nel 
momento in cui l’elenco stesso viene sottoposto alla approvazione; 

RILEVATA la necessità di adottare  il Programma Triennale lavori pubblici 2019-2021 
nonché l’elenco annuale relativo al 2019, in conformità con quanto disposto dalla normativa; 

RILEVATO altresì che al momento non vi sono forniture e servizi da inserire nel relativo 
programma biennale; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs. 50/2016 “Il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, 
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all’articolo 29, comma 4”; 

DATO ATTO che detto schema, una volta pubblicato per non meno di 60 giorni, nella sua 
forma definitiva, costituirà parte integrante alla proposta relativa all’approvazione da parte 
della Comunità del Parco del Bilancio di previsione; 

CONSIDERATO CHE: 

 le opere da inserire nel programma sono individuate attraverso un continuo confronto 
con l’Amministrazione; 

 nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in 
quota parte dalla Pubblica Amministrazione; 

 nella scheda 1 del programma dei lavori redatto secondo il modello approvato con D.M. 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/01/2018 n. 14, sono indicati i mezzi finanziari 
per la realizzazione del suddetto programma; 
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 fatte salve le modifiche e le integrazioni da apportare in sede di approvazione di bilancio, 
le risorse finanziarie da reperire per la realizzazione del suddetto programma risultano 
compatibili con la capacità di indebitamento dell’Ente e con le esigenze di equilibrio 
generale di bilancio; 

 che il bilancio presenta idonei stanziamenti per il fondo accordi bonari e per le spese di 
progettazione; 

VISTA  l’analisi del fabbisogno relativa al triennio 2020-2022, che prevede la realizzazione 
delle opere, con particolare riguardo al 2020, come si desume dagli allegati (sub. A) alla 
presente deliberazione;  

VISTO lo schema di programma in argomento, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nella 
prima annualità, realizzati dal dr. Luca Frezzini, Responsabile dell’Area Tecnica, su 
indicazione dell’Amministrazione; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di C.d.A. 43/05 e ss.mm.; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica, 
Dr. Luca Frezzini e dal Direttore  Dr. Mario R. Girelli; 

 
SI PROPONE AL CONSIGLIO DI GESTIONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 
1. per tutti i motivi in premessa indicati che qui si intendono interamente riportati, di adottare 
il Programma triennale del Lavori Pubblici 2020-2022 e l’elenco dei lavori da realizzare nel 
2020 di cui all’ allegato schema parte integrante del presente provvedimento; 

  
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo dell’Ente per giorni 60 
consecutivi e di trasmetterne copia agli enti ex consorziati e all’Assessorato ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, per gli adempimenti di competenza; 
 
3. di dare atto che non vi sono forniture e servizi da inserire nel Programma biennale 
2020/2022 di forniture e servizi. 
 
4. di dare atto altresì che gli elementi finanziari derivanti da tali programma troveranno 
allocazione nel bilancio di previsione 2020 e nel relativo programma pluriennale 2020-2022 
che sarà sottoposto alla Comunità del Parco, decorsi i termini di pubblicazione di cui al punto 
precedente. 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 
4, del D. Lgs. 267/00. 
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – 

T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA 

 
 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, 
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 

 Parere negativo – vedi motivazione 
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Dr. Luca Frezzini) 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. 
L’originale del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita 

dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 

 
 
 
 
 
 
PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – 
T.U.E.L. 267/2000  SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, 
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile. 

 Parere negativo –vedi motivazione- 
 

  

IL DIRETTORE 

(Dr. Mario R. Girelli) 
 
 
                                            
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. 
L’originale del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita 

dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 
 
 
 
 
 

 


