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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21
Oggetto: Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e del relativo elenco
del 19/03/2021 annuale
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei
lavori pubblici.
Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture.
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti internet
predisposti dalla Regione.
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 08.02.2019 l’Arch. Gianfranco Sedda è stato
nominato quale Referente della programmazione triennale dei lavori e dei relativi aggiornamenti annuali, e che lo
stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito.
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021,
redatti da Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in qualità di Referente della programmazione triennale dei
lavori, 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, di cui all’allegato I, così composto:
-

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

-

Scheda B: Elenco delle opere incompiute;

-

Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;

-

Scheda D: Elenco degli interventi del programma;

-

Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;

-

Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati.

Ritenuto di dover procedere all’adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021 - 2023,
l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2021, secondo le schede predisposte dal Responsabile del Servizio
Tecnico e Vigilanza.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, reso sulla proposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario e Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di adottare, 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 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021 - 2023 e del
relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14
ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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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, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021 - 2023 e del relativo
elenco annuale 2021, sull’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici
2021 - 2023, saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2021 – 2023;
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 19/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 25/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 25/03/2021
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