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PROT. N. 2135

ELENCO N. 3

Oggetto: Approvazione proposta di programma opere pubbliche per il triennio
2019-2021, elenco annuale per il 2019, e del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2020

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16,00 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

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Si

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Si

Bosu Fabio

No

No

Consiglieri Presenti 11
Consiglieri Assenti 2

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
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 29/04/2019
OGGETTO: Approvazione proposta di programma opere pubbliche per il triennio 20192021, elenco annuale per il 2019, e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019-2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e
l'elenco annuale dei lavori pubblici;
Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero
delle Infrastrutture;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti
internet predisposti dalla Regione;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 9 del 10 gennaio 2019, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo
schema del programma biennale dei beni e sevizi 2019-2020, e lo schema del programma triennale delle
opere pubbliche per il triennio 2019-2021, l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019, predisposti
dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito
programma informatico secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente
per 30 giorni, e preso atto che nel termine previsto dall’art. 5 comma 5 del DM non sono state presentate le
osservazioni;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle
opere pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019;
Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico che si riportano in allegato al presente provvedimento;
Viste le schede del Programma biennale all'uopo predisposte dal Responsabile che si riportano in allegato al
presente provvedimento;
Richiamati inoltre:
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”;
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;
Atteso quindi che:
il nuovo bilancio di previsione 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 dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 gennaio
2018, n. 14, 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 programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma
che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione
del bilancio di previsione;
Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma dei lavori pubblici;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con n. 8 voti a favore, astenuti Carta, Pudda e Sini,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del
D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2019-2021 e l'elenco annuale per
l'anno 2019, costituiti dalle schede redatte in conformità̀ a quelle allegate Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegato I, II);
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del
D.lgs. 267/2000, il programma biennale dei beni e servizi 2019-2020 costituito dalle schede redatte in
conformità̀ a quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018,
n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale
(vedi Allegato III);
3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del
Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e
l'elenco annuale per l'anno 2019, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei
Lavori Pubblici della Regione Sardegna;
4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma biennale dei
servizi e forniture 2019-2020, nell'apposito sito internet dell’Amministrazione comunale e della Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
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Del

29/04/2019

Approvazione proposta di programma opere
pubbliche per il triennio 2019-2021, elenco annuale
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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

03/05/2019

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 29/04/2019


