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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 12/09/2018

OGGETTO: Variazione  al  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche
2018/2020.

L'anno  Duemiladiciotto  addì Dodici del  mese  di  Settembre ,  alle  ore  19:00, in
Aidomaggiore,  nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  convocato  con  avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri,
come  risulta  da  dichiarazione  in  atti,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione
straordinaria  ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente Assente

1) Salaris Mariano X
2) Atzori Giovanni Antonio X
3) Barranca Antonella X
4) Carboni Mario X
5) Marras Massimo X
6) Masia Maria Lussoria X
7) Pala Maria Lourdes X
8) Virdis Simone X
9) Ziulu Raffaele X

Assegnati  n. 9 Presenti n.  8 Assenti n.  1

COPIA



Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  –  Dott.ssa  Isabella  Miscali,  la  quale
provvede  alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del
D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 

Il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris , assume la presidenza e, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; 

Apre  la  seduta  il  Sindaco,  il  quale  illustra  la  proposta  di  Deliberazione  N°  58  del
12/09/2018 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-  l'art.  21 del  D.Lgs.  N.  50/2016 "Programma delle  acquisizioni  delle stazioni  appaltanti"
prevede  che  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  adottino  il  programma  triennale  dei  lavori
pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 €, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio e le norme
inerenti la programmazione economico-finanziaria;

- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) dell’Ente,  che deve essere presentato al  Consiglio Comunale entro il  31 luglio di
ciascun  esercizio  finanziario,  e  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. N. 50/2016, il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
ha adottato  il  decreto  n.  14/2018 “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”;

PRESO  ATTO  CHE l’art.  5  del  Decreto  citato  dispone  l’adozione  dello  schema  del
programma  triennale  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  proposto  dal  Referente
responsabile del programma, il  quale deve essere pubblicato sul profilo committente,  ed
eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;

VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga
approvato  entro  i  successivi  30  giorni,  a  decorrere  dal  termine  di  conclusione  della
consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;

PRESO  ATTO  CHE con  Decreto  del  Sindaco  N°  9  del  27/07/2018  è  stato  nominato
Responsabile del Servizio Tecnico il Geom. Marco Pala, ed è stato altresì nominato quale
Referente  della  programmazione  triennale  dei  lavori,  programmazione  biennale  degli
acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara di non
trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 32 del 30/05/2018, con la quale è
stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018–2020;

DATO ATTO CHE  il  Piano Triennale delle Opere Pubbliche è costituito da tre interventi,
relativi ai lavori di:

1) Completamento del nuovo cimitero comunale, per un importo complessivo di € 90.000,00,



 finanziati dal bilancio comunale;

2)  Lavori  di  sistemazione strade rurali,  per  un importo  complessivo  di  € 200.000,00,  da
finanziarsi interamente da parte della Regione Sardegna;

3)  Lavori  di  sistemazione  strade  e  decoro  urbano  nel  centro  storico,  per  un  importo
complessivo di € 210.000,00, finanziati dal bilancio comunale;

CONSIDERATO che occorre apportare al Piano Triennale delle Opere Pubbliche adottato,
una  variante  in  quanto  l'Amministrazione  deve  partecipare  al  Bando  Regionale
“realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza,
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale - L.R. N. 1/2018,
art.  5,  comma 15  (capitolo  SC08,7250  CdR 00.08.01.01.  Missione  08  Programma 01),
variando l'importo dell'intervento n. 3 da € 210.000,00 ad € 400.000,00;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza
alle disposizioni normative precedentemente citate, e di procedere alla sua pubblicazione sul
profilo del committente;

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;

ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. N. 50/2016;

- il D.Lgs. N. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
Servizio  Tecnico,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di  approvare  la  variazione  al  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche,  approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale N° 13 del 09/02/2018 come descritto in premessa; 

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del
Programma Triennale  delle  Opere Pubbliche relativo  a triennio  2018/2020 e del  relativo
elenco annuale 2018, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014
ed  allegate  al  presente  provvedimento  sotto  la  lettera  a)  quale  parte  integrante  e
sostanziale; 

3. di dare  atto  che  il  programma in  oggetto,  ed  il  connesso  elenco  annuale  dei  lavori
pubblici: 
• a) decorsi i termini di cui sopra e contro dedotto in relazione alle eventuali osservazioni,
sarà  approvato  dal  Consiglio  Comunale,  e  costituirà  allegato  al  bilancio  di  previsione
finanziario 2018; 



• b)  potrà  essere  modificato  in  sede  di  approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio
Comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in
relazione al finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 
• c) sono corredati da un crono programma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio
di previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs.
n. 118/2011. 

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line
del  Comune,  durante  i  quali  potranno  essere  prodotte  osservazioni  dalla  cittadinanza,
nonché  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dell'Osservatorio.

Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  l'adozione  dei  conseguenti  atti
gestionali per l’attuazione del presente atto;

Di  dichiarare  all'unanimità,  con  separata  votazione,  il  presente  provvedimento
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
stante l'urgenza di procedere in merito. 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris) (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-
line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del
Decreto Lgs. 18.08.2000 N. 267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima
viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo
Consiliari. 
 

Aidomaggiore, 19/09/2018

 
                  Il Segretario Comunale 

                 (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 14/09/2018                                                                             
    Il Segretario Comunale

                                                                                     (Dott.ssa Isabell a Miscali)


