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OGGETTO: Modifica Piano Triennale OO.PP. 2019 – 2021.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di gennaio alle ore 19.15 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2019–2021 e il relativo Elenco Annuale
2019, approvati con deliberazione della G.M. n° 64 del 17.07.2018, nel quale risulta inserita
l’opera di cui trattasi per un importo complessivo di €. 150.000,00;
Visto l’avviso pubblico della RAS rettificato con determinazione n. 24692/819 del 26.06.2017,
per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri, fino a un
importo massimo di €. 250.000,00;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dal comune di Irgoli in data 11.07.2017 prot.
3745, per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 180.000,00 a carico della RAS e
€. 20.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale;
Vista la determinazione della RAS Assessorato dei LL.PP. n° 1934 prot. n. 41541 del
27.11.2018, con la quale veniva riconosciuto un finanziamento a favore del Comune di Irgoli di
€. 180.000,00 per i “Lavori di Ampliamento del cimitero Comunale;
Pertanto considerato quanto su detto risulta necessario modificare il piano triennale delle
OO.PP. su indicato;
Vista la proposta di integrazione e modifica del Programma Triennale su indicato con
aggiornamento dell’importo dell’intervento relativo ai lavori di “Ampliamento del Cimitero
Comunale “ già contenuto nel Predetto Piano Triennale OO- PP nella scheda D – Allegato I
(elenco degli interventi del programma) per l’importo di Euro 150.000,00 che
con
l’adeguamento odiernamente proposto viene rettificato in seguito al finanziamento concesso e
per le nuove esigenze progettuali in Euro 200.000,00;
Dato Atto che è necessario adeguare le relative schede componenti il piano triennale e
l’elenco annuale su indicato;
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n° 207 art. 11, 12, 13;
Visto l’art. 128 del codice dei contratti di lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs.
12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni;
Visto il D.M. del 21.06.2000, del Ministero dei Lavori Pubblici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i;
Visto il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n° 150);
Visto il codice dei contratti;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
Unanime:
DELIBERA
1) Di modificare il Piano Triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l’elenco Annuale con l’
adeguamento dell’importo dell’intervento denominato “Ampliamento del Cimitero
Comunale” per un importo complessivo di €. 200.000,00;
2) Di approvare le modifiche allo schema di Piano Triennale dei Lavori Pubblici
2019/2021, e dell’Elenco Annuale 2019, redatto dal Responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale settore LL.PP. in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e delle
esigenze della comunità, e redatto secondo le modalità di cui al D.M. n° 21.06.2000;
3) Di adottare lo schema del programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021,
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019, che si allegano al presente ATTO PER
COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, così’ come modificato;
4) Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;

5) Di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. del MIT n. 14/2018, la
pubblicazione del presente schema di programma triennale e dell’elenco annuale:
- All’albo pretorio del comune e sul sito istituzionale del comune nella sezione
“amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro
approvazione definitiva da parte del consiglio;
6) Di recepire il suddetto schema nel Documento Unico di Programmazione (DUP) al fine
di sottoporlo al Consiglio Comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e pluriannuale
e della relazione previsionale e programmatica;
7) Di dare atto, altresì, che successivamente dopo l’approvazione, il programma triennale
e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno
pubblicati, sui siti informatici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla
regione e per estremi sul sito informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
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