
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 31 del 30.07.2014

Oggetto: Adozione programma opere pubbliche triennio 2014 – 2016,  elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2014.

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 18:00, in seduta Ordinaria, 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

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PLOI RENZO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

POLIVIERO UMBERTO

PPINTUS CARLO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

PFERRU CLAUDIO

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  3

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

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

Risultano presenti gli assessori: MANUNZA STEFANIA, PITZANTI ANDREA, 
CRISPONI ANNETTA, SERRA FRANCESCO, BULLITA ROBERTO..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’articolo  128  del  Decreto  Legislativo  n° 163  del  12  Aprile  2006  e  successive 
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento:

• al  comma 1),  nel  quale  si  dispone  che l'attività  di  realizzazione  dei  lavori  pubblici 
avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali,  da 
predisporre e approvare unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso 
di competenza, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa 
vigente e della normativa urbanistica;

• al comma 11), nel quale si dispone che il programma triennale e gli elenchi annuali dei 
lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la Legge  Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, articolo 5, riguardante 
disposizioni in materia di programmazione delle Opere Pubbliche di competenza degli Enti 
Locali, con particolare riferimento:

• al comma 1) nel quale si dispone che per i lavori di propria competenza che intendono 
realizzare, gli  enti  sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  previsti  dalla 
normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale;

• al  comma 4)  nel  quale  si  dispone  che  sono  prioritari  i  lavori  di  manutenzione,  di 
recupero del  patrimonio esistente, di completamento di lavori  già iniziati,  nonché gli 
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con la prevalenza di capitale 
privato;

• al comma 10) nel quale si dispone che il programma triennale e l'elenco annuale sono 
approvati unitamente al bilancio di previsione; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 Novembre 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n° 55 del 6 
Marzo 2012, riguardante la “procedura e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del 
programma  triennale,  dei  suo  aggiornamenti  annuali  e  dell’elenco  annuale  dei  lavori 
pubblici”;

Dato atto che:

• ai  sensi  dell'articolo  128  del  D.  Lgs  n° 163/2006  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni,  il  Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  costituisce  “momento 
attuativo” di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni 
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze;

• che in fase di approvazione definitiva del Programma Triennale verrà rispettato l'ordine 
di priorità definito dall'articolo 128 del Codice degli Appalti;

• che ulteriori priorità potranno essere definite nel corso di attuzione del programma in 
funzione di sopravvenute esigenze, nonché dei tempi previsti per la progettazione e di 
espletamento delle gare d'appalto;

• che  l'elenco annuale  degli  interventi  per  l'anno 2014  è  stato  definito  sulla  base  di 
progetti preliminari, o studi di fattibilità, già approvati, o che si prevede di approvare 
entro il 31 Dicembre 2014;       

Visto lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016, l’elenco 
annuale 2014 dei  lavori,  predisposti  dal  Responsabile del  Settore Lavori  Pubblici  sulla 
base delle priorità definite tenendo conto degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione 
Comunale, 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;
Preso atto che il programma triennale e gli elenchi citati, sono stati regolarmente pubblicati 
ai  sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale della Sardegna n° 5 del  7 Agosto 2007, 
all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per giorni 30 (trenta) consecutivi;

Vista la dichiarazione rilasciata Messo Comunale con la quale attesta che la delibera n° 86 
del 23 Maggio 2014 sopra citata è rimasta in pubblicazione per giorni  30 (trenta) giorni 
dal 30 Maggio 2014;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'articolo 13 del D.P.R. N° 207 del 5 Ottobre  2010; 

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 167 del 18 Agosto 2000:

• il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica;

• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile;

che si riportano in calce;

Preso atto della discussione generale nella quale intervengono i consiglieri Oliviero, Mura 
A., Ledda, Secci, Muscas e il Sindaco Pili,  come riportato in separato apposito verbale 
integrale della seduta odierna; 

Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:, Farris il quale a nome del proprio gruppo 
dichiara  il  voto  favorevole;  Mura  A.  il  quale  dichiara  il  voto  contrario;  Loi  il  quale 
preannuncia il voto contrario; Secci MP. la quale preannuncia ill voto contrario del proprio 
gruppo; Ledda V. che preannuncia l'astensione; 

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia;

Con n. 11 voti favorevoli,  n. 5 contrari (Loi R., Mura A., Muscas L., Oliviero U., Secci MP) 
e n.1  astenuto ( Ledda V.);

DELIBERA 

per le causali indicati nelle premesse:

1) di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2014 – 2016  e 
l'elenco annuale 2014 costituito dalle seguenti schede, così come richiesto dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 Novembre 2011, 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;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli,  n. 5 contrari (Loi R., Muscas L., Oliviero U., Secci MP) e n.1 
astenuto ( Ledda V.) 

DELIBERA 



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del citato D.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   23/07/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/07/2014

F.TO ANNA MARIA MELIS

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/08/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/08/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/08/2014 al 20/08/2014 (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 
30/07/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.08.2014

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 30/07/2014




















