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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 53 DEL  18/07/2016  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E DELL'ELENCO 

ANNUALE 2016 

 

 L’anno 2016 addì 18 del mese di Luglio 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  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, 

Beniamino Piga e Iole Salis; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

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

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Frongia Pietro, Magi Francesco, Cossu Maurino; 

 

La seduta è Pubblica
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Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE 2016” e invita 

l’Assessore  ai Lavori Pubblici, Silvano Corda,  ad illustrarlo; 

 

Intervengono successivamente il Presidente dell’8° Commissione Consiliare”, Alice Aroni,  e il Presidente della 3° 

Commissione Consiliare, Marco Zaccheddu i quali riferiscono dell’esame da parte delle competenti  Commissioni, le  

quali  hanno  espresso parere favorevole a maggioranza mentre la minoranza si è riservata di esprimere il suo parere in 

aula; 

 

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri Comunali sono riportati nel relativo verbale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la Deliberazione N. 159 DEL 29/10/2015 inerente l’adozione degli schemi del programma triennale 2016-

2018 e dell’elenco annuale 2016; 

Visto l’articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, il quale dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 

sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso di redazione, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

Richiamato altresì il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, con il 

quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione del Programma triennale 

per il periodo 2016/2018 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 2016 di Questo Ente, contestualmente al 

Bilancio di previsione costituendone allegato; 

Visti gli schemi, del Programma triennale 2016/2018 e dell’Elenco annuale 2016, redatti dal responsabile della 

struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell’Elenco annuale sulla base delle 

proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163;  

Valutato che tali schemi sono stati predisposti in coerenza alle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi 

programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente 

Programma triennale 2016/2018; 

Dato atto: 

- che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle schede 

richieste dal D.M. 9 giugno 2005; 

- che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004 all’albo 

pretorio di questa amministrazione, (e resi disponibili nel sito Internet) per 60 giorni; 

Visto che detto schema è stato predisposto ed aggiornato tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 

degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti, tenendo conto anche delle opere in corso di 

realizzazione nel vigente Programma triennale; 

  

DATO atto che, pur prevedendo l’art. 13, comma 4 del DPR n. 207/2010 e smi, l’attribuzione del codice unico di 

progetto (C.U.P.) già in sede di adozione della programmazione triennale, si ritiene opportuno perfezionare tale codice 

solo dopo l’approvazione definitiva dello schema stante l’eventualità di modifiche all’elenco annuale a seguito della 

pubblicazione e delle possibili osservazioni che, se accolte, potrebbero modificarne l’assetto. 
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DATO altresì atto che gli interventi nel settore dei lavori e opere pubbliche, di importo inferiore a € 100.000,00 non vi 

è obbligo di inserimento nella programmazione, e pertanto saranno previsti esclusivamente nel Bilancio annuale e 

pluriennale; 

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; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:            n° 21  

Favorevoli:       n° 16 

Contrari:           n°  0 

Astenuti:           n°  5 ( Giuseppe Fiume, Luigi Frau, Gianmarco Picci, Giovanni Montis e Salvatore Volpi) 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare gli allegati schemi del “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018” e “l’Elenco 

annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016 che si compone delle schede numerate dalla n.1 alla n.3, così come 

richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 

2. di allegare la presente Deliberazione alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per la 

sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2016 e del bilancio triennale 

2016/2018; 

 

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  21  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

  

Favorevoli:         n°  16 

Contrari:             n°  0 

Astenuti:             n°   5 ( Giuseppe Fiume, Luigi Frau, Gianmarco Picci, Giovanni Montis e Salvatore Volpi) 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Ing. Enrico Concas 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


