COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 46 del 30/09/2019

COPIA
Oggetto:

Art. 21 D. Lgs. 50/2016. Adozione dell’aggiornamento del programma triennale delle
OO.PP. 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e approvazione
dell’aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture 2019/2020.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno trenta del mese di settembre alle ore
19,01 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria e urgente ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 10 (dieci) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 3 (tre) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto: Art. 21 D. Lgs. 50/2016.
Aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici e del programma biennale dei servizi e forniture;
Considerato che:
• l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
• 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si
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;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Francesco Arzu funzionario referente per
la programmazione dei lavori pubblici, ha predisposto e sottoposto al Consiglio Comunale la
proposta di aggiornamento del piano triennale per gli anni 2019-2021, elenco annuale anno 2019
dei lavori pubblici e del programma biennale dei servizi e forniture 2019/2020;
Esaminati lo schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici da realizzare
nel triennio 2019-2021 e dello schema di programma biennale dei servizi e forniture da realizzare
nel biennio 2019-2020, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile
funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019-2021, elenco annuale 2019 e dello schema di programma biennale dei
servizi e forniture 2019/2020, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, resi dai
responsabili dell’area Tecnica e Finanziaria;
Ritenuta in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le
motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente
nel presente provvedimento;
Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 22 in data 30.09.2019
ai sensi dell'articolo 77 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 10 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

•
•

DELIBERA
Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati
che, in originale, si allegano al presente verbale per costituire parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Di adottare l’allegato aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal
Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Francesco Arzu, funzionario referente per la
programmazione dei lavori pubblici e dei servizi e forniture, sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n.
14 composto dalle seguenti schede: 1: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione

•

•
•

•
•

dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; 2:
elenco delle opere pubbliche incompiute; 3: elenco degli immobili disponibili di cui agli
articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica
incompiuta; 4: elenco degli interventi del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione; 5: lavori che compongono l'elenco annuale, con
indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 6: elenco dei lavori presenti
nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;
Di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l’allegato
programma triennale delle OO.PP. anni 2019-2021 e il programma biennale dei servizi e
forniture 2019/2020, all’Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, nella sezione
Amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/atti-programmazione-delle-opere-pubbliche e
Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti/ atti delle amministrazioni
aggiudicatrici/ atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, affinché
ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di
essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019-2021
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2019-2021, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2019,
degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio
dei ll.pp., è il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Francesco Arzu;
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano
inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
Di disporre che il programma approvato da parte del Consiglio Comunale sia pubblicato
con le modalità di cui all’art. 21 comma 7 D. Lgs. 50/2016 sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni di cui all'articolo 29, comma
4;
Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, con n. 10 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto,
immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante ll’urgenza di dare
attuazione ai contenuti del presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Francesco Arzu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 11.04.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 01.10.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 01.10.2019
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30.09.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 01.10.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 01.10.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

