COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

2
Del 18/03/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019/2021 E PROGRAMMA
ANNUALE ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto , del mese di marzo , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno
2019 -;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 con
modalità semplificate, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 25.01.2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05.02.2019 che deliberava di
procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 al Consiglio
Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione
da parte del Consiglio Comunale;

PREMESSO che:
ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ha approvato il decreto ministeriale n. 14/2018 “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”;
ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 s.m.i. le Amm.ni di cui
all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, tra cui i Comuni,
nell’esercizio delle loro autonome competenze per lo svolgimento di attività di
realizzazione di lavori pubblici devono adottare, come previsto dell’art. 3 del D.M.
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, il Programma Triennale e
l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici sulla base degli schemi tipo allegati allo stesso
D.M.;
la figura competente, individuata anche come referente con deliberazione di G.C.
n. 13 del 05.02.2019, alla predisposizione ed all’aggiornamento del Programma
Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici è il Responsabile del servizio

tecnico Dott. Francesco Mario. Peddio, nominato Responsabile con Decreto
Sindacale n. 06 del 13.06.2016
ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 14/2018 del MIT prevede che lo schema del
Programma Triennale deve essere adottato dall’organo competente
dell’Amministrazione aggiudicatrice, a seconda del rispettivo ordinamento e la
relativa approvazione dovrà avvenire unitamente al bilancio preventivo dell’Ente,
come indicato all’art. 5 del medesimo decreto, previa pubblicazione dello stesso
sul profilo di committente della stessa Amministrazione;
l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. stabilisce che: “I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
con deliberazione di G.C. n° 13 del 05.02.2019 è stato adottato lo schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019 ai sensi
dell’art. 3 del citato D.M. del MIT n. 14/2018;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di
programmazione (DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio
comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato
n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
sul sito Internet istituzionale dell’Ente si è provveduto alla pubblicazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell’Elenco Annuale 2019 ai
sensi dell’ art. 21, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. e dell’art. 5 del D.M. 14/2018
del MIT;

VISTO il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga
approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;
ACCERTATO che all’Ente non è pervenuta alcuna contestazione;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019- 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto
di costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i., allegati al presente atto;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;
Con voti favoreoli unanimi,
DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto riportato in premessa come parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, lo

schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del
relativo elenco annuale 2019, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in
data 16 gennaio 2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:
• SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti
dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
• SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non presente
in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e
191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di
un'opera pubblica incompiuta, (scheda non presente in quanto non si
rientra nella fattispecie prevista).
• SCHEDA D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
• SCHEDA E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
• SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale;
3. DI DARE ATTO che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;

4. DI DARE ATTO che, il responsabile del servizio tecnico curerà la dovuta
comunicazione all’Osservatorio dei lavori pubblici come previsto per legge,
nonché provvederà alla pubblicazione dello stesso piano sul sito internet
istituzionale e del MIT ;
5. DI PRECISARE che gli interventi indicati nel Programma Triennale 2019/2021 e

dell'Elenco Annuale 2019 sono altresì inseriti nel Documento Unico di
Programmazione (DUP) di cui all’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo
quanto previsto dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., da presentare al
Consiglio Comunale;
6.

DI TRASMETTERE in copia per quanto di competenza ai rispettivi responsabili di settore;

7.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/03/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 18/03/2019

