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Oggetto: Approvazione proposta di programma opere pubbliche per il triennio 

2018-2020, elenco annuale per il 2018, e del progra mma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2018-2019  
 

  
  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello 
risultano: 
             

 Risultano all’appello nominale:  

 CONSIGLIERE PRESENTI CONSIGLIERE PRESENTI 

 

 Marteddu Giovannino  Si  Brau Claudia  Si  

 Salis Maria Angela  Si  Ladu Pietro  Si  

 Bosu Salvatore  Si  Carta Luisa  No  

 Pusceddu Anna Maria  Si  Marteddu Francesca  No  

 Mereu Piero  Si  Pudda Massimo  Si  

 Sapa Gianni  No  Sini Sonia  Si  

 Bosu Fabio  No    

Consiglieri Presenti 9  

Consiglieri Assenti 4  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del 
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267,  Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;  
  
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Marteddu Giovannino   assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  



  
 
  
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 27/03/2018  
  
OGGETTO: Approvazione proposta di programma opere pubbliche per il triennio 2018-
2020, elenco annuale per il 2018, e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2018-2019  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
  
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, tra l’altro, il programma triennale dei 
lavori pubblici; 

- il comma 3, il quale 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 economica”; 

- il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:  

a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 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; 

c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 
tipologia e classe di importo; 

e)  gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f)  le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

Rilevato  che lo stesso art. 21 del d.lgs. 50/2016, ai commi 1 e 6, ha previsto la programmazione obbligatoria 
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso 
l’azione di un “programma biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i 
bisogni dell’Amministrazione Comunale per il biennio 2018-2019; 

Richiamato  inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che 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”; 

Riscontrato  che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei nuovi schemi tipo del 
programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad applicarsi il decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;  

Dato atto  che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla 
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, nonché del programma 



biennale degli acquisti e dei servizi, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del d.Lgs. n. 
50/2016; 

Visto  lo schema di programma triennale dei LL.PP 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2018, 
del programma biennale degli acquisti e dei servizi 2018-2019, redatti dal  Dr. Ing. Giuseppe Usai in qualità 
di responsabile della programmazione, sulla base delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili 
del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale;  

Vista  la deliberazione della giunta comunale nr. 65 del 09.11.2017 di adozione del citato programma 
triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e il relativo elenco annuale per l’anno 2018, nonché 
della programmazione biennale delle forniture e servizi, e rilevato che tali atti di programmazione sono stati 
pubblicati nell’albo on line del Comune di Orotelli per 60 giorni; 

Preso atto  che durante il periodo di pubblicazione dei citati programmi ai sensi dell’art. 21, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, non sono state prodotte osservazioni da parte dalla cittadinanza; 

Ritenuto , ciò premesso e considerato, di approvare definitivamente il programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2016-2018 e il relativo elenco annuale per l’anno 2016, nonché la programmazione 
biennale per il 2018-2019 dei servizi e delle forniture; 

Sentito  il Consigliere Massimo Pudda annunciare l’astensione: infatti, benché nel Piano si intravveda 
qualche novità, resta un libro dei sogni; ritiene inoltre che l’amministrazione debba concentrarsi su piccoli 
aspetti di qualità, curare la gestione dell’esistente, non fare nuove opere; 

Acquisito  il parere ex art. 49, D.Lgs 267/2000 

Con voti: 7 a favore, 2 astenuti (Pudda e Sini)  

 

DELIBERA 
 

Di approvare , ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma 
triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018-2020 e del relativo elenco annuale per il 2018, 
nonché il programma annuale delle forniture e dei servizi per il 2018 e programma biennale per il 2018-
2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed allegate al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 

• Scheda nr. 1: quadro delle risorse disponibili; 

• Scheda nr. 2: articolazione della copertura finanziaria; 

• Scheda nr. 3: elenco annuale; 

• Scheda nr. 2B: elenco degli immobili da trasferire; 

• Scheda nr. 4: programma annuale delle forniture e dei servizi per il 2018 e programma biennale per il 
2018-2019. 

 

 
 
 



 

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  N° 3  Del 27/03/2018  
 

OGGETTO 

Approvazione proposta di programma opere 
pubbliche per il triennio 2018-2020, elenco annuale  
per il 2018, e del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2018 -2019  

 
 

SERVIZIO TECNICO   SERVIZIO CONTABILE  
 
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento 
Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
TECNICA: FAVOREVOLE   
 

  
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE: 
FAVOREVOLE   

   
 IL RESPONSABILE    IL RESPONSABILE  
 USAI GIUSEPPE     SINI GIANNI   
 
 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:  
  

IL PRESIDENTE 
Marteddu Giovannino  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

ORIGINALE  

  

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/04/2018  

  
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI. 
  
  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  

 
  
  
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la  presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decre to Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali). 
  
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamen te esecutiva 
  
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
  
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisanu Maria Antonietta  

  
  
Orotelli 27/03/2018  
  

 
  
 


