
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI 2018.

N. 47

DEL  30/11/2017

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Buda Antonella,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore  15:30 nella apposita sala del Comune, si è riunita 
la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XBUDA ANTONELLA SINDACO  

XBONU TERESA ASSESSORE  

XLISAI ANTONELLA ASSESSORE  

 MARONGIU ANNA ASSESSORE X

Totale  3  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Pirisi Luigi nella sua qualità di Segretario Comunale .



La Giunta Comunale 

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, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

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. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di 
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio 
di ciascun esercizio finanziario; 

� occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 
2018/2020, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 

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 citato D. Lgs. 50/2016. 

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 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. 

RILEVATO quanto segue: 

� ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs 50/2016, il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali sono pubblicati sul profilo committente, 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; 

� entro il 30 settembre di ogni anno, il Responsabile per la Formazione del Programma deve 
predisporre lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi 
aggiornamenti annuali; 

� entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di programma 
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

ATTESO CHE con decreto del Sindaco n. 03 del 15/07/2008 è stato nominato il Responsabile del 
Settore Tecnico cui è affidata la predisposizione della programmazione delle opere pubbliche e 
degli atti conseguenti nonchè Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione degli 
interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei 
lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 
2018-2020; 

RITENUTO di adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

VISTI: 
� il D. Lgs. nr. 50/2016; 
� il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014; 
� il D. Lgs. nr. 267/2000; 



� il vigente Regolamento di Contabilità; 
� il vigente Statuto Comunale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni in premessa indicate 

DI ADOTTARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 composto dai 
seguenti elaborati: 

�  Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
�  Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
�  Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B); 
�  Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3); 
�  Elenco dei lavori da eseguire in economia 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI RECEPIRE il suddetto schema nel Documento Unico di programmazione (DUP) al fine di 
sottoporlo al consiglio comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

DI DISPORRE la pubblicazione dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line per almeno 60 giorni consecutivi e sul sito web 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, prima della sua 
approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai documenti di bilancio; 

DI DARE ATTO che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli 
interventi previsti dal programma è da intendersi presuntiva, poiché da sottoporre ad ulteriori 
verifiche finanziarie in sede di stesura del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

 



Luigi Pirisi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonella Buda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 13/10/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Antonangelo Piu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 03/10/2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
01/12/2017 al 30/01/2018 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2017: 

X

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  01/12/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 30/01/2018.


