
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 29 del 31.07.2018

Oggetto: Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 
ed al relativo elenco annuale 2018.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 19:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

PMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  5

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO - ZANDA ELISEO - SECHI 
ROSALIA - RUGGIU NICOLA - PETRONIO LAURA -.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 23/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione
programma triennale opere pubbliche 2018 - 2020 e relativo elenco annuale 2018”.

Dato  atto che,  in sede di  programmazione dell'avanzo, l'amministrazione comunale ha
stanziato le risorse necessarie per l'avvio dell'attuazione dell'intervento di “Manutenzione
straordinaria e cambio di destinazione d'uso dell'immobile ubicato in Via Tripoli da ex nido
d'infanzia a Caserma Carabinieri – 1° lotto per l'i mporto di €. 350.000,00”;   

Considerato  che,  per  quanto  concerne  l'intervento  relativo  a  “Opere di  urbanizzazione
primaria della zona G4* in località Magangiosa e relativa viabilità di accesso – Intervento
di  completamento”  solo  a  seguito  del  pronunciamento  dell'Anac  sull'istanza  di
precontenzioso nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, l'ente si trova nelle condizioni di poter
sottoscrivere il contratto relativo alle prestazioni professionali e quindi di dare l'avvio alla
fase della progettazione; 

Considerato  che  l'intervento  sopra  richiamato  ammonta  complessivamente  a  €.
3.217.966,90 e che pertanto non si è nelle condizioni di poter appaltare i lavori entro il
2018 l'opera è stata stralciata dalla programmazione 2018/2020 così da liberare spazi di
utilizzo dell'avanzo per altre finalità;  

Considerato  che  per  alcuni  interventi  inseriti  nella  programmazione  approvata  si  è
provveduto ad aggiornare la previsione dell'attuazione con parziali slittamenti al 2019; 

Ritenuto pertanto di  rimodulare le schede aggiornando le previsioni  di  attuazione degli
interventi; 

Richiamato il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018
per il quale è prevista l'applicazione a partire dalla programmazione delle opere pubbliche
2019/2021; 

Considerato  pertanto  che,  per  la  variazione  al  programma  delle  opere  pubbliche
2018/2020, trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 24 Ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale n° 283 del 5 Dicembre 2014;

Visto lo schema di variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2018 –
2020 e del  relativo  elenco  annuale  2018  dei  lavori,  predisposto  dal  Responsabile  del
Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  costituito
dalle seguenti schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale:
• scheda n° 1 – quadro delle risorse disponibili;
• scheda n° 2 – articolazione della copertura finanzi aria;
• scheda n° 3 – elenco annuale;
Visti  gli  artt.  21  e  216  comma 3  del  Decreto  Legislativo  n° 50  del  18  aprile  2016  e
ss.mmm.ii.; 

Visto  il  Decreto  Sindacale  n° 8  del  27  Maggio  2016  di  conferimento  dell’incarico  di
posizione  organizzativa  relativa  al  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,
Ambiente e Servizi Tecnologici e successivo decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017; 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 2 67 del 18 Agosto 2000:

• il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, in ordine alla regolarità tecnica;

• il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi;



• Sentita la presentazione dell'argomento fatta dall'assessora Lia Sechi, come riportata
nel verbale integrale della seduta;

• Sentita la dichiarazione di voto contrario espresso dalla Consigliera Crisponi Annetta,
con le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta;

• Dato atto che esce il Consigliere Serra Francesco

• Con 12 voti a favore, e due contrari, Consiglieri Crisponi Annetta Mura Igino, e uno
astenuto Consigliere Spiga Mario

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

1) di modificare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 2020 ed il
relativo  elenco  annuale  2018  come  approvati  con  propria  deliberazione  n.  11  del
23/02/2018; 

2) di dare atto che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020, così
come variato, risulta costituito dalle seguenti schede, così come richiesto dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del del 24 Ottobre 2014, che allegate
costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
• scheda n° 1 – quadro delle risorse disponibili;
• scheda n° 2 – articolazione della copertura finanzi aria;
• scheda n° 3 – elenco annuale;

3) di  riservarsi  con  successivi  atti  di  apportare  modifiche  o  integrazioni  all'allegato
programma qualora le stesse si  rendessero necessarie nel  rispetto della normativa
vigente;

Con  successiva  votazione,  con  12  voti  a  favore,  e  due  contrari,  Consiglieri  Crisponi
Annetta Mura Igino, e uno astenuto Consigliere Spiga Mario espressa in forma palese per
alzata di mano

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 ALIDA CARBONI

Data   19/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/07/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/08/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/08/2018 al 18/08/2018 (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 
31/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.08.2018

Deliberazione del Consiglio n. 29 del 31/07/2018












