COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 14/09/2018
Oggetto: Approvazione variazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
dell'Elenco Annuale 2018 - Revisione n. 1/2018.
L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Settembre alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 che dispone 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 secondo gli schemi
tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
CONSIDERATO che l'art. 21 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 prevede
che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle
economie e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, saranno definiti i criteri e le modalità per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale e che fino alla data in vigore del decreto ministeriale si
applica l’art. 216 comma 3 del decereto su citato;
VISTO il Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al
regolamento delle 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 entrato in vigore il 24.03.2018;
DATO ATTO che il D.M. 14/2018 su richiamato all'art. 9 prevede che lo stesso debba essere
applicato per la formazione e l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di
programmazione 2019-201 per i lavori e 2019-2020 per servizi e forniture;
RICHIAMATO l’art. 216 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Che recita: “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”;
CONSIDERATO che il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle
schede approvate con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 ottobre
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 23.02.2018 con la quale si è
provveduto ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale dei
lavori per l’anno 2018 e il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi (art. 21,
comma 3, d. Lgs. n. 50/2016)”;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale 11 del 16.03.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs. 267/2000
e Art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)”;
CONSIDERATO che ai fini della pianificazione delle attività previste per le annualità 2018-2020 è
necessario procedere a rettificare le schede del Programma Triennale 20218-2020 e dell'Elenco
Annuale 2018 con inserimento dei lavori di : Interventi di consolidamento Via Gonare per una
spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 100.00,00 primo anno e € 200.000,00 secondo anno
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RITENUTO di poter procedere in merito;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA
1. DI APPROVARE gli allegati schemi indicati come “Scheda-1”, “Scheda-2”, “Scheda-3”
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 rev.1 ;
2. DI APPROVARE l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018 che si compone
della “Scheda-3”, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 Ottobre 2014;
3. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d. Lgs. n. 50/2016, la variazione
dello schema del programma triennale delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line del Comune
nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Successivamente, con separata votazione,

LA GIUNTA COMUNALE:
AD UNANIMITÀ:

D E LI BE RA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs.
267/200, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Approvazione

v a r i a z i o n e P r o g r a m m a Tr i e n n a l e d e l l e

Opere

Pubbliche 2018-2020 e dell'Elenco Annuale 2018 - Revisione n. 1/2018.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 14/09/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 14/09/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 18/09/2018 al 03/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 14/09/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 18/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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