COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 31 R.D.

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIAZIONE N.1 ALLO SCHEMA DI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA
REALIZZARE ANNO 2018, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI G.C. N. 159 DEL 13.10.2017.

L'anno duemiladiciotto ed addì nove del mese di febbraio con inizio alle ore 10:00 in
Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata
nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 6 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: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 13.10.2017, con la quale è
stato adottato lo Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e
dell’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare anno 2018;

CONSIDERATA la necessità di apportare una variazione al predetto schema del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, unitamente all’Elenco Annuale delle Opere
Pubbliche per l’anno 2018 (scheda n.1 – scheda n.2 – scheda n. 3 , allegate alla presente,
mentre, relativamente alla scheda n. 4, in quanto non compilata e non pertinente, la stessa non
viene allegata), integrando le stesse con i seguenti punti, al fine di avanzare apposita istanza per
il finanziamento degli stessi interventi:
 Intervento di sistemazione idraulica, rifacimento sponde, argini e pulizia del Rio San
Giovanni: importo complessivo € 1.200.000,00;
 Incremento importo: Intervento di efficientamento energetico sugli impianti di
illuminazione pubblica: importo complessivo € 1.500.000,00;
 Intervento di manutenzione straordinaria Campo Baseball Comunale (rifacimento
recinzione e locali accessori): importo complessivo € 500.000,00;

PREMESSO CHE l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti" prevede che:


le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche’ i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed
in coerenza con il bilancio (comma 1);



il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono
i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica
(comma 3);
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RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014
(ancora vigente) che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 4 del succitato D.M. prevede che per la redazione e
pubblicazione delle informazioni sulla Programmazione Triennale e l'Elenco Annuale dei
lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi
siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle
Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente;

RITENUTO di individuare quale Referente della predisposizione della proposta del
Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018, il Responsabile dei Servizi
Tecnici Comunali;

DATO ATTO che:


il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i.;



ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il documento unico di programmazione
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun
esercizio finanziario;



occorre pertanto provvedere alla predisposizione e adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative
in materia;

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto
dall’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e che, fino all’adozione di detto decreto, si applica
l’art. 216 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 che stabilisce che. “ fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati
ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di
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priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle
opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.”.

DATO ATTO che il referente individuato ha predisposto sulla base degli schemi allegati al
predetto D.M. 24 ottobre 2014 lo schema del Programma Triennale 2018/2020 e lo schema
dell'Elenco Annuale 2018 delle opere pubbliche;

VISTO lo schema del Programma Triennale 2018/2020 e lo schema dell'Elenco Annuale 2018
delle opere pubbliche che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che si
compone dei seguenti elaborati:


SCHEDA 1 Quadro delle risorse disponibili



SCHEDA 2 Articolazione della copertura finanziaria



SCHEDA 3 Elenco annuale 2018

RITENUTO quindi,per le succitate motivazioni, di ADOTTARE, ai sensi dell'art. 21 comma 1
del D. Lgs. n° 50/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2014, lo schema del
Programma Triennale 2018/2020 e lo schema dell'Elenco Annuale 2018 delle OO.PP. come
sopra predisposto, dando atto che:


lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante (ex art. 128 comma 2
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 6 comma 1 del D.M. 24 ottobre 2014);



l'Elenco Annuale 2018 delle OO.PP. e il Programma Triennale 2018/2020 verranno
approvati contestualmente al Bilancio di Previsione 2018/2020, di cui costituiscono
parte integrante ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2014, e dovranno
essere altresì inseriti nella parte 2 della sezione operativa del Documento Unico di
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Programmazione (DUP) di cui all’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo
quanto previsto dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; - ai sensi dell'art. 21
comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; pertanto, nel
caso non si fosse ancora provveduto e ove necessario, l'approvazione di tale progetto
dovrà avvenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e
pluriennale 2018/2020;


ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 24 ottobre 2014 per i lavori di manutenzione e’
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

RITENUTO di NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento per gli
interventi previsti nello schema di elenco annuale OO.PP. 2017 il Responsabile dei Servizi
Tecnici Comunali dell’Ente.

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale, n. 14 del 31.01.2017 ad oggetto:
“Aggiornamento anno 2017 piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2017/2018/2019”.
RITENUTO di procedere all’adozione della variazione n.1 del programma di cui trattasi
come sopra descritto e di cui agli elaborati allegati al presente atto, ed al fine di garantire gli
adempimenti necessari per la definitiva approvazione in sede di Consiglio Comunale,
contestualmente al Bilancio di previsione per l’anno 2018, previa la prevista pubblicazione,
si propone di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

DI INDIVIDUARE quale referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla Programmazione Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018 dei Lavori
Pubblici, il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali.
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DI ADOTTARE la variazione allo schema di Programma Triennale 2018/2020 e
dell'Elenco Annuale 2018 delle opere pubbliche, predisposti dal referente di cui al punto
precedente, sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del
24 ottobre 2014 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:


SCHEDA 1 Quadro delle risorse disponibili



SCHEDA 2 Articolazione della copertura finanziaria



SCHEDA 3 Elenco annuale 2018

DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, le
modifiche e gli adeguamenti allo schema del Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco
Annuale 2018 di cui al punto 3., precisando che l'approvazione definitiva avverrà
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e
pluriennale 2018/2020, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.M. 24 ottobre 2014.

DI PRECISARE che lo schema di Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale
2018 dovranno essere altresì inseriti nella parte 2 della sezione operativa del Documento
Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo
quanto previsto dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., da presentare al Consiglio
Comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario.

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dei
Servizi Tecnici Comunali
Ing. Elsa Ersilia Ghiani

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

Regolarita'

tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Elsa Ersilia Ghiani

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
Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “APPROVAZIONE VARIAZIONE N.1 ALLO SCHEMA
DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE ANNO 2018, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 159 DEL 13.10.2017”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
deliberatorio:
1) DI INDIVIDUARE quale referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
Programmazione Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici, il
Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali.
2) DI ADOTTARE la variazione allo schema di Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco
Annuale 2018 delle opere pubbliche, predisposti dal referente di cui al punto precedente,
sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre
2014 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:


SCHEDA 1 Quadro delle risorse disponibili



SCHEDA 2 Articolazione della copertura finanziaria



SCHEDA 3 Elenco annuale 2018

3) DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, le modifiche e
gli adeguamenti allo schema del Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale
2018 di cui al punto 3., precisando che l'approvazione definitiva avverrà contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020, di cui
costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 24 ottobre 2014.
4) DI PRECISARE che lo schema di Programma Triennale 2018/2020 e dell'Elenco Annuale
2018 dovranno essere altresì inseriti nella parte 2 della sezione operativa del Documento
Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo
quanto previsto dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., da presentare al Consiglio
Comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario.
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Con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA
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 MASSIMILIANO VENTURA

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 15-02-2018
DOMUSNOVAS, li 15-02-2018
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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