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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 10   del 31-01-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Adozione del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e biennale dei 

servizi e forniture 2018-2019 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l'articolo 21, del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, stabilisce che le acquisizioni delle stazioni appaltanti avvengono mediante 

l'adozione: 
− di un programma triennale dei lavori pubblici e di un suo aggiornamento annuale che 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, l'inclusione di un 
lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, 
all'approvazione di uno studio di fattibilità ad eccezione dei lavori di manutenzione, per i quali è 
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

che l'amministrazione predispone ed approva, nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio; 

 
VISTI l'articolo 21, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che: 

− al comma 8, prevede l'adozione di un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

per definire le modalità ed i criteri per la redazione delle citate programmazioni; 
− al comma 9, stabilisce che fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si 
applica l'articolo 216, comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le 
nuove programmazioni; 

 
PRESO atto: 

− che con decreto del 24 ottobre 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha 

emanato le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 
− che non vi sono lavori, diversi dagli interventi di manutenzione, di importo inferiore ad 
€ 1.000.000,00, inseriti nell'elenco annuale 2017 e pertanto non vi è la necessità di redigere 
studi di fattibilità; 

− ai sensi del combinato disposto dell'articolo 128, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

e dell'articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli schemi di detto programma 

devono essere resi pubblici, prima della relativa approvazione da parte del Consiglio comunale, 

mediante affissione nella sede dell'Amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi; 

 

ESAMINATO il programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 e l'elenco annuale 

2018,  predisposto dal Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni seguendo gli schemi 

tipo vigenti (allegato "A"), nel quale sono riportate le opere, le forniture e i servizi, che saranno 

inserite successivamente nel Bilancio di previsione 2018; 

 

RITENUTO di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 e l'elenco 

annuale 2018, predisposto dal Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni seguendo gli 

schemi tipo vigenti (allegato "A"); 

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente 

 

DATTO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per 

quanto di 

rispettiva competenza, il parere favorevole del Area Lavori Pubblici e Manutenzioni in 

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 



 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 
 

1. di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2018 - 2020 e l'elenco annuale 

2018, e il programma biennale di servizi e forniture 2 0 1 8 -2 0 1 9  predisposto dal Responsabile 

Area Lavori Pubblici e Manutenzioni seguendo gli schemi tipo vigenti (allegato "A"), nel quale 

sono riportate le opere, le forniture e i servizi, che saranno inserite successivamente nel Bilancio di 

previsione 2018; 

 

2. di pubblicare i suddetti schemi, prima della relativa approvazione da parte del Consiglio 

comunale, mediante affissione nella sede dell'Amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi; 
 

 
PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 5 febbraio 2018 

Barumini, lì 5 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


