COMUNE DI NURRI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 49 Del 28-10-15
COPIA

Oggetto:

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 13:45, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
ATZENI ANTONELLO
PISANO MARIO
CANCEDDA ROBERTO
MARCEDDU STELLA MARIA
VACCA CHRISTIAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Teresa
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
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Soggetta a ratifica

N

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, relativa
all’oggetto e predisposta dall’Area Tecnica:
PREMESSO CHE:
a) l’attività di realizzazione dei lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n.163 si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali, da predisporre e approvare nel rispetto dei documenti programmatori già
previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
b) il programma triennale, ai sensi dell’art.128 del Codice degli Appalti, costituisce
momento attuativo di studio e di identificazione e quantificazione dei proprio
bisogni, che l’Amministrazione predispone nell’esercizio della propria autonoma
competenza e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari;

c) il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, nell’ambito di tale
ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
d) nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara;
e) ai sensi dell’art.128, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163,
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione dello studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 93, comma 3,
dello stesso Decreto, salvo che per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente
l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
f) che ai sensi dell’art.128, comma 1, 12 aprile 2006, n.163, il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo definiti al
Ministero delle infrastrutture e Trasporti con decreto ministeriale 24 ottobre 2014;
VISTO l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n° 163 “Programmazione dei
lavori pubblici”;
VISTO l’art. 5 della L. R. 07/08/2007 n° 5 “Programmazione degli appalti di lavori di
competenza degli enti locali”;
VISTO il decreto emanato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 24
ottobre 2014;
CONSIDERATO che, in attuazione alla succitata normativa:
lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa sono affissi
per almeno 60 giorni consecutivi all’albo pretorio della sede municipale ed
eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione
procedente (art. 128, comma 2, del D. Lgs 163/2006);
il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici devono esser approvati
dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono
parte integrante, ai sensi dell’art. 128, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 13,
comma 1, del D.P.R. 207/2010;
RITENUTO pertanto necessario adottare lo schema di programmazione triennale
lavori pubblici per il triennio 2016-2018 comprendente anche l’elenco annuale relativo
all’anno 2016, che farà parte integrante del bilancio di previsione esercizio 2016 e che
dovrà essere contestualmente approvato;
VISTO lo schema di programma triennale 2016/2018, nonché l’elenco annuale dei
lavori 2016, redatto in conformità al suddetto decreto ministeriale a cura del
Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Usai Daniela, sulla base delle indicazioni dell’
amministrazione;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine
alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
T.U.E.L.;
PROPONE
DI ADOTTARE, ai sensi dell’art.128 del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 5 della L.R.
5/2007 e del Decreto Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, lo schema di
programma triennale lavori pubblici per il triennio 2016-2018 comprendente anche
l’elenco annuale relativo all’anno 2016, i cui contenuti vengono allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso e che dovrà essere approvato
in via definitiva contestualmente al Bilancio di Previsione 2016 in sede consiliare;
DI PUBBLICARE lo schema del programma triennale all’albo pretorio comunale per
almeno 60 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dall’art. 128, comma 2,
del D. Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
della infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.128, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n.163 il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono inviati
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici non prima che gli atti stessi abbiano assunto
carattere di definitività, mediante l’approvazione definiva unitamente al Bilancio 2016;
DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata
all’unanimità immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134, comma 4 del d,. lgs 18
agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-10-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Usai Daniela

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di approvarla integralmente;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare la proposta integralmente nel testo e negli allegati proposti;

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione e con voti unanimi, espressi in forma palese per
alzata di mano, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ATZENI ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 586 dal giorno 04-11-15 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38
) su attestazione del messo comunale.

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-10-15 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 04-11-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Nurri, li 04-11-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa
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