COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d i C a r bo n i a - I g l e si a s
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 127 R.D.
OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE ANNO 2014.

L'anno duemilatredici ed addì undici del mese di ottobre con inizio alle ore 09:30 in
Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente
convocata nelle persone di:
DEIDDA ANGELO
GARAU GIANPAOLO
STERA ALESSIO
CUCCU MARCO
VENTURA MASSIMILIANO
MOI MATTEO
STERA ATTILIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno
riportato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE

VISTO l’art. 128, comma 1, del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm., il quale dispone che
tutta l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00
Euro, si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
“amministrazioni aggiudicatrici”, predispongono ed 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;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 09.06.2005,
pubblicato sulla G.U. del 30.06.2005 (da applicarsi pertanto con decorrenza 01.07.2005), con
la quale sono state ridefinite, in sostituzione a quanto precedentemente previsto dal D.M.
ll.pp. del 21.06.2000 e seguenti, le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le
Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, pubblicare in sede locale ed approvare
il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo Decreto del Ministro dei
LL.PP. 09.06.2005, sopra citato, lo schema di programma e di aggiornamento è adottato
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per cui per i comuni tale competenza
resta in capo alla Giunta Comunale, mentre spetterà al Consiglio Comunale l’approvazione
dei medesimi atti, unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;

SOTTOLINEATO che la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche individuino
il quadro dei bisogni e delle esigenze sulla base del quale vengono elaborati gli studi di
fattibilità e di identificazione; il tutto necessario alla redazione del programma triennale e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, da eseguire nel successivo triennio;

RILEVATO che gli studi medesimi (giusto art. 128, 2° comma del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006), individuano coerentemente i lavori necessari al soddisfacimento dei bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento sotto tutti i profili: storici
ambientali, paesaggistici, architettonici, socio - economici (con particolare riferimento a quelli
che, in quanto suscettibili di gestione economica, possono essere realizzati con gli interventi
finanziari privati, o con le risorse finanziarie derivanti dall'alienazione di immobili);

DATO ATTO che i lavori programmati sono stati ripartiti e classificati, ai sensi delle
succitate disposizioni, secondo una previsione temporale triennale, da aggiornarsi
annualmente, ed in ottemperanza alle esigenze di priorità espresse da questa
Amministrazione;

VISTO che il programma triennale di cui trattasi, nonché l’elenco annuale dei lavori da
realizzare per l’anno di riferimento del presente Bilancio di Previsione (di cui ne costituisce
parte integrante), è stato redatto in conformità alle indicazioni espresse nel decreto 09.06.2005
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in G.U. 30.06.2005) poi codificato e
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schematizzato con quadri di sintesi attraverso la compilazione delle specifiche schede ivi
rappresentate, in cui sono, tra l'altro, sinteticamente indicati :
a ) La localizzazione degli interventi,
b ) La stima dei costi,
c ) La tipologia e la categoria,
d ) L’eventuale apporto di capitale privato (tabella 3 allegata al decreto);

DATO ATTO altresì che l'elenco annuale (scheda 3 allegata al decreto) delle opere da
realizzare nell'anno 2014 (a decorrere dal Bilancio 2014), contiene (salvo i lavori di
manutenzione, art. 2, punto 4, stesso D.M.) soltanto gli interventi di cui entro la data di
approvazione del bilancio, saranno approvati i rispettivi progetti preliminari o dove previsto,
gli studi di fattibilità, e sono inoltre in esso indicati :
a ) Il responsabile del procedimento,
b ) Lo stato della progettazione,
c ) Le finalità,
d ) La conformità ambientale e urbanistica,
e ) L’ordine di priorità, secondo una scala espressa in tre livelli,
f ) L’importo degli interventi,
g ) Il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;

DATO ATTO che l'Amministrazione, una volta rilevate le opere previste nell'elenco annuale
del 2013 per cui non è stata ancora attivata la procedura di gara, in sede di approvazione del
Programma Triennale e dell'elenco annuale, unitamente al Bilancio annuale e annesso
Bilancio Pluriennale, includerà le stesse nell'elenco annuale 2014;
CONSIDERATO che:
•

ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, nel programma
triennale debbono essere obbligatoriamente inseriti gli interventi di singolo importo
superiore a 100.000 Euro;

•

quelli di importo inferiore, ove inseriti per esigenze di completezza della
programmazione, non necessitano della preventiva approvazione del progetto
preliminare;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 5, comma 12) della L.R. n. 5 del 07.08.2007;
VISTO l’art. 13 del regolamento aprovato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 09.06.2005, pubblicato
sulla G.U. del 30.06.2005;
P R O P O N E ALLA GIUNTA COMUNALE
CHE DELIBERI
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PER LE MOTIVAZIONI ADDOTTE IN PREMESSA
1) Di adottare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici, redatto dal
funzionario responsabile della programmazione delle opere pubbliche comunali,
individuato nella persona del Responsabile del Settore Tecnico D.ssa Carla Maria
Secci in ordine alle indicazioni ricevute del quadro dei bisogni e delle esigenze della
comunità;
2) Di adottare inoltre l'allegato elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014 (a
decorrere dal bilancio 2014), che contiene (salvo i lavori di manutenzione, art. 2,
punto 4, stesso D.M.) soltanto gli interventi di cui entro la data di approvazione del
relativo bilancio saranno approvati i rispettivi progetti preliminari o dove previsto,
gli studi di fattibilità, sono inoltre in essi indicati;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il responsabile del procedimento;
Lo stato della progettazione;
Le finalità;
La conformità ambientale e urbanistica;
L’ordine di priorità, secondo una scala espressa in tre livelli;
L’importo degli interventi;
Il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 128, 2° comma del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e
ss.mm.ii., lo schema del presente programma triennale e dell'elenco annuale delle
opere da realizzare, dovrà essere pubblicato per almeno 60 giorni consecutivi,
mediante affissione all'albo Pretorio e, se esistente, sul sito della stessa stazione
appaltante;
4) Che lo schema di Programma Triennale e l'elenco annuale,
unitamente al Bilancio annuale e annesso Bilancio Pluriennale;

verrà approvato

5) Successivamente all'approvazione in sede di Consiglio Comunale, il funzionario
responsabile, dovrà provvedere ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalle
disposizioni vigenti al momento, in particolare alla pubblicazione sugli appositi siti
internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dalle regioni ovvero dalle province autonome, per le necessarie
comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, nelle sue articolazioni
organizzative, con le procedure previste in materia;
6) Dare atto che l'Amministrazione, una volta rilevate le opere previste nell'elenco
annuale del 2013 per cui non è stata ancora attivata la procedura di gara, in sede di
approvazione del Programma Triennale e dell'elenco annuale, unitamente al
Bilancio annuale e annesso Bilancio Pluriennale, includerà le stesse nell'elenco
annuale 2014;
7) Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
IL PROPONENTE
Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico
D.ssa Carla Maria Secci

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
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Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA
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LA GIUNTA COMUNALE
Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi
del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla
regolarità tecnica e contabile,
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 18-10-2013
DOMUSNOVAS, li 18-10-2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ___________________
L’INCARICATO

________________________________
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