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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 DEL  25/02/2020  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2020 (ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N. 

50/2016) 

 

 L’anno 2020 addì 25 del mese di Febbraio convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni Si 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Piga Beniamino, Corda Silvano, Melis Carla; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Piano Stefano, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Mallus Giacomo , Frau Luigi, Dessi Franca; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Piano introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 

DEI LAVORI PER L’ANNO 2020 (ART. 21, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016)” e invita l’Assessore ai “Lavori Pubblici” Silvano 

Corda ad illustrarlo dettagliatamente; 

 

Interviene successivamente la Consigliera Comunale Alice Aroni in qualità di Presidente della 8^ Commissione 

Consiliare “Lavori Pubblici”, la quale afferma il parere favorevole unanime espresso dai componenti della stessa sul 

punto all’ordine del giorno; 

 

Dato atto che gli interventi  e le  dichiarazioni di  voto dei vari Consiglieri Comunali sono riportati nel verbale di seduta 

in data odierna; 

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione 

la proposta all’ordine del giorno sottoindicata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale dei lavori 

pubblici; 

 

• il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 

unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i 

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. 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”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Nel rispetto di quanto 

previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso 

articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

proposto dal referente responsabile del programma”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Successivamente alla 

adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni 

possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo 

periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei 

lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, 

ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del 

presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato 

open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare 

ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al 

presente comma”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 che prevede che “Entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del 

programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del 

proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
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VISTO l’atto Sindacale n. 17 in data 19/04/2019 con cui, ai sensi delle disposizioni attuative sopra richiamate e della 

legge n. 241/1990 e ss.mm., si procedeva alla nomina dell’ing. Enrico Concas quale responsabile per la predisposizione 

della “Proposta di Programma Triennale ed Elenco annuale” per il triennio 2020/2022; 

 

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla redazione del 

programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 3, comma 14 del D.M. MIT 16 

gennaio 2018, n. 14; 

 

VISTO il programma triennale dei LL.PP 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2020, redatti dall’ing. Enrico 

Concas in qualità di responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il 

sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del 

procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, così composto: 

 

- Scheda 1: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- Scheda 2: Elenco degli interventi del programma; 

- Scheda 3: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 DEL  13/11/2019 con la quale si è adottato detto programma; 

 

CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione non sono giunte richieste di modifica e/o integrazioni; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 

• il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle regioni e 

degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, il quale prevede l’entrata in 

vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011), il quale 

prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per 

l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma 

contenente i tempi di attuazione; 

 

VISTO quindi che: 

 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono 

essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono 

che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al medesimo Decreto 

Ministeriale; 

 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario 

integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le 

obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

 

A votazione unanime e palese; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 
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Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli: n°11 

Contrari:     n°03 (Espa, Dessì Franca, Dessì Donatella)    

Astenuti     n°06 (Piano, Magi, Frau, Frongia, Picci, Montis) 

 

Visto l’esito della votazione suindicata, 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, del D.M. 

MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il programma triennale delle opere pubbliche,  relativo agli anni 2020/2022 e del 

relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 

14 che di seguito si riassume: 

Scheda 1: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

Scheda 2: Elenco degli interventi del programma; 

Scheda 3: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 

gennaio 2018, n. 14, il programma triennale delle OO.PP. 2020/2022, all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito 

informatico dell’Ente, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'Osservatorio; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti Favorevoli: n°11 

Contrari:     n°  0 

Astenuti:                  n°09 (Piano, Magi, Espa, Dessì Franca, Dessì Donatella, Frau, Frongia, Picci, Montis) 

     

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 25/02/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Piano Stefano 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


