
 
 

Provvedimento del Presidente n. 44 in data 31 dicembre 2020 

Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2021 e adozione del Programma 

Triennale dei Lavori 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 e del Programma Biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ed Elenco Annuale 2021. 

 

il Presidente 

Premesso che: 

 ai sensi degli artt. 5, 9, 24 e 27 dello Statuto aziendale, il bilancio preventivo annuale:  

 è lo strumento contabile che quantifica, programma e indirizza, in termini 

monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della 

gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario; 

 predetermina il limite finanziario della gestione ed è formulato sulla base dei 

criteri e secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del Codice Civile, integrato da 

un preventivo di cassa; 

 è approvato dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, entro il 31 

dicembre di ciascun anno; 

 il Regolamento di Contabilità aziendale, approvato con Provvedimento del Presidente 

n. 42 del 30 dicembre 2020, prevede che: 

 bilancio di previsione, che sintetizza i saldi economici delle attività programmate 

per l’esercizio, deve essere coerente con i seguenti atti programmatori: 

 i piani pluriennali ed annuali di attività adottati dal Presidente in attuazione 

dell’art.11, comma 4, lett. d) della L.R. n. 16 del 8 luglio 2016; 

 le Direttive annuali adottate da Regione Lombardia nel quadro dell’art. 2, 

comma 1, lett. c) della L.R. n. 16/2016; 

 il bilancio preventivo è composto dal Conto economico e dalla Relazione del 

Presidente di illustrazione delle scelte che hanno presieduto alla formazione del 

bilancio, del loro collegamento con le linee programmatiche e gli obiettivi 

pluriennali, nonché di informazione in ordine alle diverse attività gestionali 

dell’Azienda, segnalando i principali elementi di eventuale criticità; 

 l’art. 16 della L.R. 16/2016 declina le fonti di finanziamento mediante le quali le ALER 

provvedono al raggiungimento dei propri scopi; 

Considerato che: 

 - ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, 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; 

 i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio; 

 ai sensi dell’art. 5 dello Statuto aziendale, il Presidente approva, sentito il Direttore 

Generale, i piani annuali e pluriennali di attività; 

 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, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni; 

 con Decreto del MIT n. 14/2018 è stato approvato il Regolamento recante procedure 

e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 ai sensi dell’art. 17 della L.R. 16/2016, con DGR 3897/2020 sono stati definiti gli 

indicatori economici, finanziari ed organizzativi inerenti al conseguimento degli 

obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi regionali per l’anno 2021; 

Atteso che: 

 il Direttore Generale, con il supporto del Dirigente Amministrativo, ha predisposto la 

proposta di Bilancio Preventivo 2021 in conformità all’art. 3 del Regolamento di 

Contabilità aziendale e ai criteri dell’art. 2425 e seguenti del Codice Civile; 

 il Bilancio Preventivo 2021, composto dal Conto Economico a valori raffrontati con il 

Preventivo dell’esercizio precedente e per settori di attività, chiude con un risultato di 

esercizio pari ad €. 53.226 al netto delle imposte di competenza;  

 la Relazione al Bilancio di Previsione 2021 riporta: 

 il Conto Economico comparato 2021-2020; 

 il Piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente, 

secondo le modalità e i contenuti previsti dalla DGR del 7 ottobre 2009, n. 10281, 

come richiesto dalle Direttive regionali per il 2021 (DGR 3897/2020); 

 il Piano dei conti 2021-2020; 

 i prospetti regionali di Bilancio secondo quanto definito nella DGR n. 6074/2016 

e nel Decreto Dirigenziale n. 5387/2017;  

 il Programma di manutenzione del patrimonio, di cui all’art. 33, comma 4, della 

L.R. 27/2009, e le tabelle di manutenzione ordinaria e straordinaria e il quadro 

sinottico delle fonti, come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 12650 del 

26/11/2009, nel quale sono previsti: 

 il complesso di attività e servizi finalizzati a garantire l'utilizzo del bene, il più 



 
 

possibile secondo principi di efficienza energetica, mantenendone il valore 

patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, 

ivi compresi gli interventi di manutenzione a guasto, correttiva, preventiva e 

programmata; 

 interventi atti a favorire la socialità delle persone, l'abbattimento delle 

barriere architettoniche, la cura e l'incremento del verde condominiale, 

promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e delle associazioni 

locali; 

 il Programma triennale 2021-2023 ed Elenco Annuale dei lavori da eseguire nel 

2021, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 ed Elenco 

annuale, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

 e descrive inoltre: 

 la Proiezione del Bilancio di Previsione sulle annualità 2022-2023 come richiesto 

dall’art.3 del Regolamento di Contabilità aziendale; 

 i parametri utili alla verifica preventiva del rispetto degli Indicatori Regionali di cui 

alle Direttive Regionali alle ALER per l’anno 2021; 

Rilevato che sulla scorta delle proposte, dei dati e delle informazioni fornite dai RUP e 

dal Dirigente dell’Area Tecnica, il Referente per la Programmazione ha redatto lo schema 

di programma triennale 2021-2023 e dell’elenco annuale 2021 dei lavori, il cui valore 

stimato sia pari o superiore a 100.000 euro, e lo schema di programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021-2022 ed Elenco annuale, contenente gli acquisti di 

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro; 

Dato atto che dall’Elenco sono esclusi, in quanto oggetto di successiva valutazione 

complessiva che l’Azienda si riserva di demandare ad esito di approfondimenti in corso, 

gli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione prevista dal DL 19 maggio 2020, 

n. 34 “Decreto Rilancio”, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute 

per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di 

installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

negli edifici, che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) 

e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus); 

Visti: 

 il Regolamento di Contabilità approvato con Provvedimento del Presidente n. 42 del 



 
 

30 dicembre 2020; 

 l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018; 

 le Direttive regionali alle ALER approvate con DGR n. 3897 del 23 novembre 2020; 

 l’art. 5 dello Statuto aziendale, che disciplina le competenze in capo al Presidente; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Bilancio di Previsione anno 2021 come illustrato nella Relazione 

allegata al presente atto unitamente a tutti i documenti in essa citati; 

2. di adottare il Programma Triennale 2021 - 2023 e l’elenco annuale 2021 delle opere 

da eseguire ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, allegati alla Relazione qui 

approvata; 

3. di adottare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ed elenco 

annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, allegati alla Relazione qui 

approvata; 

4. di disporre la trasmissione del Bilancio Preventivo 2021, del piano triennale dei lavori 

e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi al CUVC di Regione 

Lombardia entro il 15 gennaio 2021, come previsto dalla D.G.R. n. XI/3897 del 

23/11/2020, ai fini del controllo di cui all’art. 18 della L.R. n. 16/2016 e ss.mm.ii., 

precisando che i prospetti regionali dovranno essere inviati anche in formato excel 

(.xls); 

5. di disporre la pubblicazione sul sito web aziendale della Relazione al Bilancio di 

Previsione 2021 e degli allegati con il presente atto approvati; 

6. di disporre la pubblicazione del Programma Triennale 2021-2023, dell’Elenco 

Annuale dei lavori 2021, del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2021-2022 ed elenco annuale 2021 sul sito web aziendale e sull’Osservatorio 

Regionale dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 

5, comma 5 del D.M. 14/2018; 

7. di dare atto che gli atti di programmazione dei lavori e di acquisizione di beni e servizi 

con la presente adottati saranno oggetto di approvazione con provvedimento 

successivo e separato. 

 
il Presidente 

Arch. Fabio Danesi 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


