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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.  142   DEL  28-12-2017

L’anno  duemiladiciassette , il giorno  ventotto   , del mese di
dicembre  , alle ore 12:45  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. Fabio Albieri nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento
dei Sigg.:

 Domenica Scampuddu Assessore P

 Claudio Bellu

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Anna Giua.

Vice Sindaco P

Oggetto: Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per
gli anni 2018-2020 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018
(art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

 Fabio Albieri

 Marco Tatti



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma-
triennale dei lavori pubblici;
al comma 3, prevede che: “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
economic
a
”;
al comma 8, demanda ad un decreto attuativo:-
 le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;a)
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lottib)
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto
non previsto nell'elenco annuale;
 i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;c)
i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimod)
richiesto per tipologia e classe di importo;
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandolee)
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi
ai contratti;
le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori ef)
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 12 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, il quale  stabilisce  che
gli enti devono predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori corredato di un elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti
dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o nelle more di tale pubblicazione
secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre
2014;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, recante le " Procedure e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per 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 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e successive
modificazioni ed integrazioni”;
VISTO lo schema di programma triennale dei LL.PP per gli anni 2018-2020 e l’elenco annuale dei
lavori dell’anno 2018, redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di responsabile della
programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/10/2017;
CONSIDERATO che in virtù di nuove esigenze programmatorie dell’Amministrazione Comunale e
di un nuovo finanziamento regionale relativo alla sistemazione e messa a norma dello stabile
comunale adibito a museo del sughero risulta necessario adeguare l’elenco annuale e il programma
triennale delle opere pubbliche con le nuove previsioni economiche da inserire all’interno del bilancio
di previsione;
ATTESO quidi che:
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il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della competenza-
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono-
che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono
l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio,-
si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma
che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla
predisposizione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma-
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento a
decorrere dal 1° gennaio 2015;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale-
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a
scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni
2018-2020 e dell'elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii) già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 30/10/2017;
VISTO lo schema aggiornato del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018-2020 e
dell'elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che gli importi inclusi nello schema del programma triennale e nell’elenco annuale
troveranno riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
VISTI:
il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto-
2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 48 –
competenze delle giunte;
la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di-
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”;
lo Statuto comunale;-

ACQUISITI i pareri favorevoli, dai responsabili dei servizi Tecnico e Contabile, ai sensi dell'art. 49 e
dell’art. 147bis del D.Lgs del 18.08.2000 nonché del 147bis;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le motivazioni esposte nelle1.
premesse che si intendono integralmente richiamate, l’aggiornamento dello schema del
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018-2020 e del relativo elenco
annuale per l’anno 2018, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed
allegate al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici2.
verranno approvati definitivamente dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di
previsione finanziario;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico, di nominare con successivo3.
provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i Responsabili del Procedimento per le
opere indicate nell’elenco dei lavori da realizzare;



DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. n. 267/2000;

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.

Il responsabile del Servizio
                                  Dott. Leonardo Lutzoni

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000.

Il responsabile del Servizio
                         Dr.ssa Lucia Anna Giua

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Sig. Fabio Albieri

__________________________________
(Il Presidente)

Dr.ssa Lucia Anna Giua

___________________________________
(Vice Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 28-12-2017 all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 9858 di Prot. (Art. 125 D.Lgs
267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 28-12-2017 (Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li  28-12-2017     _________________________________


