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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.24 DEL 20/12/2018
OGGETTO:
Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2019 2021 e dell'elenco annuale dei lavori 2019
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore quindici e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

PES GRETA - Presidente
FLORE MATTIA - Vice Sindaco
CAPPAI MARIANO - Consigliere
PISANU JESSICA - Consigliere
DEMOUSTIER JEREMY - Consigliere
PIREDDA VITTORIA - Consigliere
FLORE ANGELO DOMENICO - Consigliere
TATTI ALESSANDRA - Consigliere
CARBONI BATTISTA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa ISABELLA MISCALI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dr.ssa PES GRETA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Illustra il Sindaco;
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 €, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
VISTO 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”;
POSTO 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 osservazione 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 dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 26/09/2018 con cui è stato
adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2019;
DATO ATTO che la predetta deliberazione è stata pubblicata con Rep. N° 550/2018
sull’Albo pretorio online in data 27/09/2018 e per trenta giorni consecutivi e che a decorrere
dalla data di pubblicazione è consentita la possibilità di presentare eventuali osservazioni
per 30 giorni;
VERIFICATO che non sono pervenute osservazioni:
CONSIDERATO che si rende necessario procede all’approvazione del programma
triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 e
nello specifico dei seguenti atti:
− Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
− Elenco delle opere incompiute (scheda B);
− Elenco degli immobili disponibili (scheda C);
− Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
− Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);
− Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati (Scheda F);
RILEVATO che le opere previste nel programma triennale sopra indicato ammontano
complessivamente ad € 677.293,46 a fronte dei quali il bilancio di previsione 2019 - 2021
individua le relative risorse finanziarie;
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici 2019 - 2021, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 e delle relative tabelle
previste dal D.M. MIT n. 14/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. N° 267/2000;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e lo Statuto Comunale;
Con N. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021, l’elenco annuale 2019
nonché i seguenti atti (in allegato) che fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
− Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
−

Elenco delle opere incompiute (scheda B);

−

Elenco degli immobili disponibili (scheda C);

−

Elenco degli interventi del programma (Scheda D);

−

Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);

−

Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati (Scheda F).

2. di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito
alla sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione.
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di
approvazione del presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i
documenti di bilancio 2019 - 2021 in linea con il presente documento e di fornire l’idonea
copertura finanziaria alle opere ivi presenti;
4. di trasmettere il Programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 adottato, al
responsabile del servizio tecnico per opportuna conoscenza e per gli eventuali
adempimenti di competenza.
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito
web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2
del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato
autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel
DUP in corso di predisposizione;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad
esito unanime, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di consentire ai responsabili di provvedere
agli atti relativi alla spendita di tali risorse.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
GRETA PES
_____________________________

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 21/12/2018 al 05/01/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
SODDI’, lì 21/12/2018

Il Funzionario Incaricato
F.to Angelina Palmira Pes

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2018



X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Soddì, lì 20/12/2018

Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Soddì, lì 21/12/2018

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

