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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 21/2017 

 
 

OGGETTO: Integrazione all'elenco annuale delle opere pubbliche relative all'anno 2017 e programma triennale 

2017 - 2019, adottato con delibera G.C. n° 57/2016. 
 
 

L’anno duemila DICIASSETTE il giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 16.30, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco   X 

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina X  

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Daniele Fusco. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della G.M. n° 57 in data 10.11.2016 è stato adottato lo schema di programma triennale ed 
aggiornamento 2017-2018-2019 e il relativo elenco annuale 2017 che si compone delle schede 1, 2 e 3 di cui 
al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, redatto nei termini di cui alle sopra citate disposizioni, dal responsabile 
del Servizio tecnico comunale; 

- che la deliberazione di adozione del programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale è stato pubblicato 
nel sito internet comunale e nell’albo pretorio on line del comune di Nureci per sessanta giorni naturali e 
consecutivi; 

- con la deliberazione del C.C. n° 8 in data 23.02.2017 è stato approvato il D.U.P. definitivo 2017/2019 e il 
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla 
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il 
programma triennale 2017/2019; 

Considerato che con decreto del MEF del 14 marzo 2017 che attribuisce gli spazi finanziari per il 2017 a favore degli 
enti locali, in attuazione del cosiddetto "Patto di solidarietà nazionale verticale", al Comune di Nureci è stata attribuita 
la possibilità di utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per l’importo di €. 300.000,00 al fine di attuare il 
progetto di “RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL’ABITATO PER MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ E LA 
FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI”, già approvato con delibera della G.M. 23 del 29/03/2011. 

Che ai fini dell’avvio del procedimento si deve preliminarmente provvedere ad inserire l’opera all’interno del 
programma annuale delle opere pubbliche 2017; 

Dato atto che: 

- il D.Lgs. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE/25/UE [...] nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha 
abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei lavori pubblici, ed ha 
abrogato anche laParte II, Titolo I, capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori 
pubblici; 

- l'art. 21 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino, tra l'altro, il programma triennale dei 
lavori pubblici il cui valore stimato per singolo lavoro sia pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il medesimo art. 21 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina il Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, 
tra cui il programma triennale dei lavori pubblici, rinvia tuttavia (comma 8) all'emanazione di un Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture la definizione delle modalità di aggiornamento del programma triennale e 
dell'elenco annuale, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e le informazioni 
minime che essi devono contenere; 

- ad oggi il succitato decreto del Ministero delle Infrastrutture non è stato ancora emanato, e pertanto, come 
previsto dal comma 9 del citato art. 21, per la programmazione dei lavori pubblici, “Fino all’adozione del 
decreto di cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3”, che prevede quanto segue: “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 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.”; 

- in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 si possono utilizzare gli schemi, 
previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.10.2014, utilizzati per la predisposizione del 
piano triennale 2016/2018, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista dal su richiamato all'art. 
216, comma 3, del D.Lgs 50/2016; 
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- con il Decreto 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state stabilite le 
procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n° 50 (ex art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207); 

Considerato che: 

- l’art. 5 del decreto 24 ottobre 2014 stabilisce che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata 
alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto 
disposto dall’art. 128, comma 6 del D.Lgs. 163/20006 (ora articolo 21 del D.Lgs. 50/2016); 

- per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria 
dei costi. Per gli interventi che si vogliono realizzare tramite finanza di progetto è sufficiente lo studio di 
fattibilità; 

- ove necessario, l’elenco annuale è adeguato in fasi intermedie attraverso procedure definite da ciascuna 
amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di 
spesa; 

Rilevato che l'articolo 6 del sopraccitato decreto stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione del programma 
Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso e, in 
particolare, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il programma triennale e i relativi aggiornamenti sono 
pubblicati, dopo l'approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome e per estremi sul sito informatico presso 
l'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Inoltre, il comma 4, dell'articolo 6, del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014, prescrive che la pubblicità degli adeguamenti dei 
programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è 
assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni 
consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

Viste ed esaminate le allegate schede redatte in conformità del sopra richiamato Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014 che prevedono l’inserimento nell’elenco annuale del seguente 
intervento: 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL’ABITATO PER MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI”, spesa prevista € 300.000,00; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente 
dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

Di approvare l’integrazione n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed all’elenco annuale 2017 
riguardante l’intervento elencato in premessa risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui 
all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 300.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE DELL’ABITATO PER MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ E LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E COMMERCIALI” si farà fronte con i fondi che verranno inseriti nel bilancio 2017 negli opportuni capitoli 
di entrata e spesa che verranno appositamente individuati; 

Di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento di attuazione del programma e dell’elenco annuale è il 
responsabile del Servizio tecnico Geom. Renzo Ponti; 

Di dare, inoltre, atto che il comma 4, dell'articolo 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
data 24.10.2014, prescrive che la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei 
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relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto 
che li approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di 
aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 
Pertanto l’integrazione n° 1 al programma delle opere pubbliche per l’anno 2017, approvato con il presente atto, verrà 
affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni naturali e consecutivi; 

Inoltre, con separata votazione espressa per alzata di mano ad esito unanime, di dichiarare il presente atto urgente ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1324 del d.lgs n° 267/2000. 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000,0 n. 267, art. 49 

Si esprime parere  

Favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica 

D.Lgs. 18.08.2000,0 n. 267, art. 49 

Si esprime parere  

Favorevole 

In ordine alla regolarità contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Peppina Gallistru 

 

 

 


