COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 101

Del: 31/10/2017

Protocollo 5895

data pubbl.ne. 13.11.2017

OGGETTO: Adozione schema del Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 e Elenco Annuale 2018.
L’anno Duemila diciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
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: Favorevole
Il Responsabile F.to 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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 21 comma1, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti”, dispone che gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il programma
biennale di acquisizione di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- il comma 3 del suddetto articolo riduce l’obbligo della redazione dello schema triennale
e dei relativi aggiornamenti annuali e contengono i soli interventi che presuppongono
lavori pubblici di importo pari o superiore a €. 100.000,00 ed indicano i lavori da
avviare nella prima annualità;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i;
- ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i citato, il documento unico di
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31
Luglio di ciascun esercizio finanziario;
- occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
- l’art. 21 comma 8 prevede che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90
gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita
la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento”;
- l’art. 21 comma 9 definisce che fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si
applica l’art. 216 comma 3;
- l’art. 216 comma 3, del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 cita “fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’art. 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”;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 il programma triennale dei LL.PP.,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.
213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui
all’art. 29 comma 4;

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e relativo elenco
annuale 2018, redatti dagli uffici preposti e composti dalle seguenti schede:
- scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 – articolazione copertura finanziaria;
- scheda 3 – elenco annuale 2018;
dette schede vengono allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale e, per il seguito, vengono identificati, unificate in un unico documento, come
allegato “A”;
Visto altresì il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che
approva le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;
Vista la proposta di Programma Triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori
da realizzare, redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in ordine alle indicazioni
ricevute dal quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità;
Rilevato che la proposta individua coerentemente i lavori necessari al soddisfacimento dei
bisogni e le esigenze della comunità;
Dato Atto che i lavori programmati sono stati riportati e classificati secondo una previsione
temporale triennale, da aggiornarsi annualmente ed in ottemperanza alle esigenze di priorità
espresse da questa amministrazione;
Rilevato che il programma triennale indica anche il grado di soddisfacimento della domanda,
le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione;
Ritenuto il programma proposto meritevole di adozione, accertato che:
- gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
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.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
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
Di adottare il programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed il relativo
elenco annuale 2018,composto dalle seguenti schede:
- scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 – articolazione copertura finanziaria;
- scheda 3 – elenco annuale 2018;
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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;
Di disporre la pubblicazione del presente schema di programma triennale e dell’elenco
annuale:
- per almeno 30 giorni all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito istituzionale del
Comune di Irgoli ai sensi dell’art. 5 comma 10 della L.R. 07/08/2007 n. 5;
- nella sezione “Amministrativa Trasparente” sottosezione “Opere Pubbliche”, così come
disposto dall’art. 38 comma 1 del D.lgs. 33/2013;
prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente ai documenti di
bilancio.
Di dare atto che l’indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal programma è da intendersi presuntiva, poiché da sottoporre ad ulteriori
verifiche finanziarie in sede di stesura del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
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