
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 32 del 30/05/2018

OGGETTO: Adozione  del  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblic i
2018-2020.

L'anno Duemiladiciotto , addì Trenta del mese di  Maggio , alle ore 18:00 nella Casa Co-
munale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO,
nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

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

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA proposta di deliberazione N° 19 del 16/05/2018 redatta dal Responsabile del Servi-
zio Tecnico;

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 del D.Lgs. N. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" pre-
vede 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 Programmazio-
ne (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 ap-
plicato 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 re-
dazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma bien-
nale 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 program-
ma 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 pubblicazio-
ne;

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 consul-
tazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;

PRESO ATTO CHE con Decreto del Sindaco n° 4 del 17/01/2018 è stato nominato Respon-
sabile del Servizio Tecnico il Geom. Marco Pala, ed è stato nominato quale Referente della
programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di beni e ser-
vizi 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;

PRESO ATTO CHE in data 16/05/2018 stato predisposto lo schema del programma trien-
nale dei lavori pubblici 2018– 2020 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2018 da parte
del Gom. Marco Pala, in qualità di Referente responsabile del programma;

DATO  ATTO  CHE  il  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  è  costituito  da  tre
interventi, relativo ai lavori di:
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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 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di
deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, rispettivamente dal Re-
sponsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario;

ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;

VISTI:

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

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

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla re-
golarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla  regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n° 267/2000;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DI  APPROVARE  lo  schema del  programma triennale  dei  lavori  pubblici  2018  –  2020,
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2018, che si allegano al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO  che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti program-
matori, in coerenza con il Bilancio e le norme relative alla programmazione economico-fi-
nanziaria degli Enti Locali e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura fi-
nanziaria nello schema di bilancio 2018/2020;

DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018 saranno
pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione
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“Amministrazione Trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approva-
zione definitiva da parte del Consiglio Comunale;

DI STABILIRE  che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Program-
ma triennale e all’Elenco annuale possono essere inviate al Responsabile dell'Ufficio Tecni-
co, in qualità di Referente Responsabile del programma, nei tempi previsti dalla normativa
vigente in materia;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per
la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. N. 267/2000;

DI DARE ATTO che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’e-
lenco annuale dei lavori pubblici da realizzare, e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati,
sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione e per estre-
mi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provin-
cie Autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. N. 50/2016.

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
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 capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 06/06/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

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

Aidomaggiore, 06/06/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)
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