
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 38 del 31.07.2016

Oggetto: Variazione programma triennale opere pubbliche 2016-2018 e 
relativo elenco annuale 2016.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle 
ore 09:42, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda 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

PPETRONIO LAURA

ACINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

AMUSCAS LUCIANO

ASCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

ACRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

ASERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

ASPIGA MARIO

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  11

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

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

Risultano presenti gli assessori: BULLITA M. - RUGGIU N. - MARONGIU C. - PISU A. - 
SECHI R. -.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate:

• la  delibera  della  Giunta  Comunale  n° 79  del  12  Apri le  2016  con  la  quale  è  stato
adottato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016 – 2018 ed il relativo
elenco annuale 2016; 

• la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n° 27  del  07  Giu gno  2016  avente  ad  oggetto
l'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2016  –  2018  con  allegato  il
programma delle  opere  pubbliche  per  il  triennio  2016 –  2018 ed  il  relativo  elenco
annuale 2016; 

Considerato che il Bilancio sopra citato è stato approvato a Giugno dell'anno in corso e
che pertanto l'avvio dell'attuazione degli interventi è slittato; 

Dato  atto  che  la  variazione  proposta  per  quanto  concerne  l'elenco  annuale  (2016)
riguarda essenzialmente l'articolazione della spesa negli anni 2016 – 2018 fatta eccezione
per  l'inserimento  di  due  interventi  che  risultano  già  finanziati  dalla  R.A.S.:  “P.O.R.
Sardegna 2000 – 2006 – Asse I  –  Risorse naturali,  Misura 1.3 -  “Difesa del suolo –
Ambito di Intervento Suolo”. - Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu
- 1° stralcio funzionale e 2  stralcio”  per i quali è in fase di consegna il progetto definitivo –
esecutivo e sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti necessari per l'avvio degli
interventi; 

Per quanto concerne invece la variazione al Programma triennale 2016 – 2018 le nuove
opere  inserite  risultano complessivamente  tre;  di  cui  una da attuare  con  fondi  privati:
“Riqualificazione delle infrastrutture sportive e di ristoro di via Ottaviano Augusto”,  e due
con fondi pubblici: “Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni all’area cimiteriale
(mutuo)” e  “Intervento  per  l'efficientamento  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  nel
centro abitato (avanzo di  amministrazione)”.  Le opere sopra citate finanziate con fondi
pubblici rappresentano degli interventi necessari a far fronte a situazioni che impongono
risposte rapide perché relative a problematiche di igiene pubblica e riduzione della spesa; 

Ritenuto pertanto di  rimodulare le schede aggiornando le previsioni  di  attuazione degli
interventi,  in  termini  di  spendita  delle  risorse  finanziarie,  alla  luce  dell'arco  temporale
residuo per l'anno in corso; 

Visto  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,  che sostituisce il  sopra citato  Decreto  dell'11  Novembre 2011,  (art.  8
comma 2, Decreto MIT 2014);

Visto lo schema di variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2016 –
2018, l’elenco annuale 2016 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; 

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

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;

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;

che si riportano in calce;

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

Sentito  l'intervento  del  consigliere  Mura  Igino,  come risulta  dal  verbale  integrale  della
seduta.

Sentita la replica dell'assessora Sechi;

Sentita  la  dichiarazione  di  voto  del  consigliere  Mura  Igino,  come  risulta  dal  verbale
integrale della seduta, che dichiara di non partecipare alla votazione, e si allontana dai
banchi del Consiglio.

Esce il consigliere Mura Igino.

Consiglieri presenti e votanti 9 

Con votazione unanime

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 la propria deliberazione n. 27 del 7 Giugno 2016 con la quale è stato
approvato  il  programma triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2016  –  2018  e
l'elenco annuale 2016; 

2) di dare atto che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016 – 2018, 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;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

all'unanimità dei voti

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   21/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/07/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/08/2016 al 23/08/2016 (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 
31/07/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.08.2016

Deliberazione del Consiglio n. 38 del 31/07/2016




















