
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 13 del 28.03.2011

Oggetto: Variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche 2011 - 2013 e 
all'elenco annuale 2011.

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di marzo, nella sede comunale, alle 
ore 18:38, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

AFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  propria  deliberazione  n.  59 del  28 dicembre  2010,  con la  quale  è  stato
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l'elenco annuali
2011;

Visto l’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui
gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli
schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

Visto  inoltre  il  comma 1  dell'art.  128  del  D.lgs  163/2006,  che  prevede  inoltre  la
possibilità  di  procedere  ad  aggiornamenti  del  Programma triennale  e  dell'Elenco
annuale,  quando,  ad  esempio  si  dovessero  rendere  disponibili  nuove  fonti  di
finanziamento;

Visto la deliberazione della Giunta n. 278 del 16 dicembre 2008, con la quale è stato
approvato il progetto preliminare generale del lavori per la costruzione di un collettore
fognario  per  raccolta  e  smaltimento  acque  nere  delle  S.P.  Sestu  Elmas,  per
complessivi € 626.000,00;

Visto la deliberazione della Giunta n. 193 del 24 dicembre 2009, con la quale è stato
approvato il progetto preliminare generale del lavori per la sistemazione della strada
comunale “Contonera”, per complessivi € 1.500.000,00;

Visto  l’art.  4,  comma 1 della  L.R.  19 gennaio  2011 n.  1,  con  il  quale  sono stati
stanziati  complessivi  e  100.000.000,  di  cui  €  50.000.000  per  l'anno 2011,  per  la
realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili,  di rapida realizzabilità
e di rilevanza strategica che, per dimensioni e tipologia, permettono il coinvolgimento
di imprese operanti nel territorio comunale o provinciale;

Visto la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/20 del 10 marzo 2011, con la
quale sono stati stati approvati:

• l’atto di  indirizzo sulle modalità di gestione delle risorse a valere sul fondo
istituito in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5,
per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi
correlati  allo  sviluppo  delle  attività  produttive,  allegato  alla  presente
deliberazione;

• le  direttive  di  attuazione  per  la  realizzazione  del  programma  delle  opere
pubbliche immediatamente cantierabili ex art. 4 L.R. 19 gennaio 2011, n. 1;

Attesa la volontà  dell'amministrazione di  procedere alla richiesta di  finanziamento
per:

• Lavori  per  la  costruzione  di  un  collettore  fognario  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento delle acque nere nella S.P. “Sestu Elmas” - 2° Lotto funzionale,
per complessivi € 326.000,00;

• Lavori  per  la  sistemazione  della  strada  comunale  “Contonera”  nel  tratto
compreso fra la strada vecchia per Monastir e la ex S.S. 131  per complessivi
€ 1.500.000,00;

Vista  quindi  la  necessità  di  procedere  all'inserimento  dei  succitati  interventi  nel
programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l'elenco annuale 2011;

Attesa  inoltre  la  necessità  di  modificare  l'intervento  denominato  “Lavori  per  la
sistemazione e riqualificazione funzionale della ex S. S. 131”, variando l'importo dei
lavori da € 222.266,29 a € 2.222.662,89;



Visti i prospetti allegati con programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e
l'elenco annuale 2011;

Visto  la  propria  deliberazione  n.  39  del  15  febbraio  2011,  con  la  quale  è  stata
deliberata una variazione al bilancio annuale 2011, al bilancio pluriennale 2011-2013
e alla  relazione previsionale  e  programmatica  –  Direttive  per  il  rispetto  del  patto
interno di stabilità;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 167 del 18 agosto 2000. il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Preso  atto  dell'esposizione  dell'assessore  Piras  e  degli  interventi  dei  consiglieri
Podda, Bullita, Pili, Perra, Farris Elio e Secci, che si riportano nel verbale di seduta;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA 

1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, il Programma triennale delle
opere  pubbliche  2011/2013  e  l’Elenco  Annuale  2011,  con  l'inserimento  dei
seguenti interventi:

• Lavori  per  la  costruzione  di  un  collettore  fognario  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento delle acque nere nella S.P. “Sestu Elmas” - 2° Lotto funzionale,
per complessivi € 326.000,00;

• Lavori  per  la  sistemazione  della  strada  comunale  “Contonera”  nel  tratto
compreso fra la strada vecchia per Monastir e la ex S.S. 131  per complessivi
€ 1.500.000,00; 

2) di  modificare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'intervento  denominato
“Lavori  per  la  sistemazione  e  riqualificazione  funzionale  della  ex  S.  S.  131”,
inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e nell’Elenco
Annuale 2011, variando l'importo dei lavori da € 222.266,29 a € 2.223.062,89;

3) di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio
di Ragioneria per l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   28/03/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/04/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/04/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/04/2011 al 20/04/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/03/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 05-04-2011

Deliberazione del Consiglio n. 13 del 28/03/2011


