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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE 2020
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Gestione
L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 13:48 nella Sede Consortile,
tramite invito scritto con prot. n° 2414 in data 23/06/2020 si è riunito il Consiglio di Gestione.
Eseguito l'appello risultano:

Nome
ALLEVI DARIO
VALLI CARLO EDOARDO
CACCAVALE LETIZIA
DELL'ORTO ANDREA
PERUZY ANDREA
TOSSANI GABRIELE

Presente Assente
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

X
X
X
X
X
X
Presenti n. 4 Assenti n. 2

La seduta odierna si svolge in videoconferenza con i suindicati presenti mediante piattaforma
Skype come da Decreto Presidenziale n. 8 del 10/03/2020.
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario ADDIS PIETRO FELICE, il quale provvede alla
redazione del verbale.
Essendo legale l'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO
ANNUALE DELLE OPERE 2020

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che:
 in data 30/07/2008 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano un Accordo per la valorizzazione
del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze,
ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali”;
 tale Accordo ha stabilito che le finalità e gli obiettivi previsti dallo stesso vengano conseguiti
attraverso la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice, di un apposito
Ente di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico denominato “Consorzio Villa
Reale e Parco di Monza”;
 il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza” si è costituito in data 20/07/2009 tra il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia e Comune di Monza, ai sensi degli artt.
112 e 115 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 il Comune di Milano ha aderito formalmente al Consorzio con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1619 del 28.05.2010 di cui veniva preso atto con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 11 del 22.09.2010;
 l'art. 7 dell'Atto Costitutivo e l'art. 1.4 dello Statuto del Consorzio prevedono che con separati
atti i beni di proprietà statale, regionale e comunale costituenti il complesso monumentale di
cui trattasi, vengano affidati in gestione al Consorzio medesimo;
PRESO ATTO che, si è proceduto a quanto stabilito nei citati art. 7 dell'Atto Costitutivo e art. 1.4
dello Statuto del Consorzio, mediante i seguenti verbali di trasferimento:
 in data 25.05.2010 la porzione di proprietà statale;
 in data 28.10.2011 la comproprietà Comune di Monza-Comune di Milano;
 in data 24.11.2011 la comproprietà Regione Lombardia-Comune di Monza;
CONSIDERATO che:
 i verbali di trasferimento sopraccitati prevedono che a decorrere dalla data di esecutività degli
stessi tutti i contratti attivi e passivi esistenti ed afferenti gli immobili trasferiti, siano di
competenza del Consorzio sino alla loro scadenza;
 il compendio della Reggia di Monza è costituito oltreché dalla Villa Reale da una vari edifici
con differenti destinazioni d'uso tra cui le prevalenti sono ad abitazione e attività commerciali,
nonché una rete viaria di oltre 15 km presso i quali è necessario garantire interventi di
manutenzione ordinarie e straordinarie , di tipo programmato a causa della vetustà degli
stessi;
 l'attività di realizzazione dei lavori di cui al comma 3 art. 21 D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 di
singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e
di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
secondo la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, secondo gli
schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018 n°
14 (G.U n° 57 del 9 Marzo 2018);



l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino
il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i.;
 Con deliberazione del Consiglio di Gestione n° 9 del 13/02/2020 avente per oggetto:
“Adozione dello schema di Programma triennale e Elenco annuale dei lavori pubblici
2020-2022” è stato adottato lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei

lavori pubblici, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Consortile;

DATO ATTO che si è provveduto ad adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui all'art.
5, comma 5, del D.M. 14/2018 (pubblicazione dell'atto sul profilo web consortile);
ATTESO che:
 Non sono pervenute eccezioni;
 si rende pertanto necessario approvare quanto in oggetto della presente;
VISTI i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;
Con i voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed
elenco annuale dei lavori pubblici 2020, redatti secondo gli schemi del decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 Gennaio 2018 n° 14 (G.U n° 57 del 9
Marzo 2018); allegati al presente atto che formano parte integrante e sostanziale dello
stesso e contestualmente si approvano costituito dalle seguenti schede:







A: Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
B: Elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: Elenco degli immobili disponibili;
D: Elenco degli interventi in programma;
E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
F: Elenco dei lavori presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

2. di dare atto che, il Responsabile del Programma triennale Opere Pubbliche 2020-2022 ed
Elenco annuale 2020 è individuato nella persona del Responsabile dell' Area Tecnica Arch.
Fabio Marco Berti;
3. di dare atto che, successivamente all'approvazione mediante il presente provvedimento, il
programma, come sopra verrà pubblicato con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 23/06/2020:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Monza, 30/06/2020

Area Tecnica
F.to BERTI FABIO MARCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il presidente
F.to ALLEVI DARIO

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario del Consiglio di Gestione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).
Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 30/06/2020 (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Il segretario
F.to ADDIS PIETRO FELICE

