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ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 
2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 

 
L’anno  duemilaventuno   il giorno  tredici   del mese di gennaio   alle ore 12:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Cirroni Lucia Sindaco   P 

Dettori Matteo Emanuele Vice Sindaco   A 

Fiori Antonio Michele Assessore   P 

Russo Andrea Assessore   P 

Doppiu Elena Assessore   P 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97, comma 
4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini. 

 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’art. 21 dispone: 

− al comma 1, che: “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, 
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria 
degli enti.” 

− al comma 3 che la programmazione si applica ai lavori pubblici di singolo importo pari o superiore 
a 100.000 euro; 

− al comma 7 che 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 del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all’articolo 29, comma 4; 

 
DATO ATTO CHE: 

− l’Amministrazione Comunale ha definito le priorità del triennio; 

− la struttura comunale sta lavorando agli studi di fattibilità/relazioni per quantificare gli importi degli 
interventi da realizzare da inserire nell’elenco annuale per il 2021; 

 
CONSIDERATO che lo schema di programma triennale è un allegato al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), le relative schede vengono allegate al presente atto, dando atto che 
saranno aggiornate nel corso del 2021; 
 

RICHIAMATO il D.M. n. 14 del 16.01.2018 “Regolamento recante procedure e schemi – tipo 
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”. 
 
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa. 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario 
Responsabile del Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI ADOTTARE il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e l’Elenco 
dei lavori da realizzare nell’anno 2021, redatto utilizzando le schede (All.1) sulla base degli 
schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 
14 composto dalle seguenti schede: 

− scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

− scheda D: elenco degli interventi del programma; 

− scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

 
DI DARE ATTO che: 

− la scheda B (elenco delle opere incompiute), la scheda C (elenco degli immobili disponibili) e la 



scheda F (elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale 
e non riproposti e non avviati), non sono state compilate ed allegate perché nessun intervento 
rientra nella fattispecie in questione; 

− il “Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 e il relativo Elenco annuale anno 2021” saranno 
pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale affinché ogni cittadino 
possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica; 

− di dare atto che il “Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 e il relativo Elenco annuale anno 
2021” sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 

 
DI PRECISARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 
impegno di spesa; 
 
DI DARE ATTO che: 

− l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal piano è 
da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di 
elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 

− al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP); 

− al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG). 

 

 

 

 
 

 

 



Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri: 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 
Data: 08-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott. Antonio Simula 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
Data: 08-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Dott. Claudio Spanu 
 
 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Lucia Cirroni 

 
 

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini 

_____________________________________________________________________________________ 
     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69) 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune 

per trenta giorni consecutivi, dal 14-01-2021 al 13-02-2021, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 

dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69. 

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

Uri, 14-01-2021  

N. pubblicazione: 23  del 14-01-2021 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Letizia Sanna     

_________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: in data  25-01-2021                                                                                               

Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                           F.to  Dott.ssa Silvia Cristina Contini 

 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Uri, 14-01-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                Dott.ssa Silvia Cristina Contini 

 


