COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 135 del 28.07.2016
COPIA

Oggetto: Adozione Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 e
relativo elenco annuale 2017.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
MARONGIU CLAUDIA
PISU ANDREA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
–

–

–

–

l'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel
successivo triennio unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di
riferimento del programma triennale;
con 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, sono state pubblicate le procedure e gli schemi tipo per
la redazione del Programma triennale e dell'elenco annuale;
per effetto dell'art. 21 sopra citato in detti elenchi vanno inserite le sole opere
pubbliche il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 €. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica;
l'art. 21 prevede che il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali siano
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Dato atto che sono state valutate le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale
2017 – 2019 e nel relativo elenco annuale 2017;
Visto lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2017 – 2019 e
l’elenco annuale 2017, 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 finanziaria;
•
scheda n. 3 – elenco annuale;
Dato atto che per alcune delle opere inserite nel Programma Triennale la fonte di
finanziamento è costituita da avanzo di amministrazione il cui utilizzo è stato inserito nella
richiesta di variazione di Bilancio, da parte di questo Settore, di prossima deliberazione;
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. 267 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 in ordine
alla regolarità contabile;

che si riportano in calce;
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 adottare il Programma triennale delle Opere pubbliche 2017 - 2019 ed il relativo
elenco annuale 2017;
2) di dare atto che il programma delle opere pubbliche per il triennio 2017 – 2019 risulta
costituito dalle seguenti schede che allegate costituiscono parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione:
•
scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili;
•
scheda n. 2 – articolazione della copertura finanziaria;
•
scheda n. 3 – elenco annuale;
3) di dare atto che dopo l'adozione il programma verrà pubblicato sul profilo di
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio;
4) di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche o integrazioni all'allegato
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa
vigente;
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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 27/07/2016

F.TO ALIDA CARBONI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
28/07/2016 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
02/08/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 17/08/2016

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 02/08/2016 al 17/08/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.08.2016

Deliberazione della Giunta n. 135 del 28/07/2016

