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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 03
Del: 07.03.2011
prot: 1323
data pubbl.ne. 15.03.2011
OGGETTO: Adeguamento approvazione elenco annuale e programma triennale 2011 - 2013 - OO.PP.

L’anno duemilaundici il giorno Sette del mese di Marzo , alle ore18,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento al terzo punto dell’ordine del giorno e cioè l’adeguamento e
approvazione dell’elenco annuale e del programma triennale 2011/2013 delle Opere Pubbliche,
richiamando la relativa normativa e la precedente propedeutica deliberazione della Giunta
Municipale, precisamente:
•

•
•

•
•

l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 13 (codice degli appalti) e successive
modifiche e integrazioni, che dispone che l’attività di realizzazione di lavori pubblici di
singolo importo superiore a €. 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
il titolo III, capo 1, artt. 13 e 14 del D. P. R. 21.12.1999, n. 554 che sancisce specifiche
modalità per la redazione del programma triennale e per la relativa pubblicazione;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005, tutt’oggi in
vigore in quanto non abrogato dal “codice degli appalti” e non ancora sostituito da altre
disposizioni, che indica le modalità e gli schemi tipo da adottare per la redazione del
programma ed il relativo aggiornamento entro il 30 settembre e l’adozione da parte
dell’organo competente e prima della loro pubblicazione entro il 15 ottobre di ogni anno;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 9 novembre 2010, con la quale viene
adottato il programma triennale 2011/2013 ed il relativo elenco annuale 2011;
l’art. 4 del citato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 giugno
2005, che consente l’adeguamento del programma annuale in fase intermedie, sia per
l’inserimento di un nuovo intervento che per l’adeguamento dei flussi di spesa;

da atto che a norma dell’art. 8 del D.M. 21.6.2000, in ragione dei flussi di spesa, delle esigenze
dell’amministrazione comunale e della precisa quantificazione dell’importo di talune opere, si
rende necessario adeguare l’elenco annuale e il programma triennale adottato con delibera della
G.M. n. 93 del 09.11.2010 in funzione delle previsioni dell’approvando bilancio annuale e
pluriennale;
Interviene il Consigliere Battacone F. M. che a nome della minoranza chiede come mai il P. S.
R. – valorizzazione bosco – non è stato inserito nel programma in argomento e come mai nel
bilancio adottato dalla Giunta, che verrà discusso di seguito non risulta la somma di €.
550.000,00 per gli interventi nelle aree verdi, situazione che determina una incoerenza tra le
somme contenute in detto elenco e quelle previste nello stesso documento contabile.
Risponde il Sindaco, il quale chiarisce che il P. S. R. – valorizzazione bosco – finanziato dall’Assessorato
Regionale dell’Ambiente, in istruttoria all’ARGEA territoriale di Nuoro– non si caratterizza e non si identifica
come tipologia di intervento da considerare come “Opera Pubblica” da inserire nel piano, trattandosi di un
intervento di valorizzazione e recupero del patrimonio boschivo, aree e infrastrutture annesse.
Con riguardo alla spesa prevista di €. 550.000,00 si precisa che è stata, inserita nell'elenco annuale delle
OO.PP. in quanto dotata di progettazione preliminare e sussiste una parte di finanziamento a residui e per la
restante parte vi è un impegno verbale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della RAS.
Propone, quindi, di adeguare, in ragione di quanto sopra esposto, il programma triennale

2011/2013 ed il relativo elenco annuale 2011 delle opere pubbliche;
Visto il D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il 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);
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;
CON 8 (otto) VOTI FAVOREVOLI e l’astensione dei Consiglieri di minoranza (Battacone F. M., Flore
E., Obinu G. e Serra F.)
Unanime

DELIBERA

1. la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il Programma Triennale delle opere

pubbliche 2011/2013 e l’elenco annuale 2011, contenuto nelle schede redatte secondo i
modelli approvati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno
2005, le quali allegate e contraddistinte dalla lettera A) sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione a cui viene allegata sotto la lettera “A”;
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