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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.67 

 
OGGETTO: 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPER E 
PUBBLICHE 2018/2020  ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI. I^ 
VARIAZIONE ANNO 2018.      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì ventotto  del mese di agosto  alle ore nove  e minuti 

zero  nella sala delle adunanze del Comune di Sorgono, regolarmente convocata, si è 

riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Daga Salvatore - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Paba Katia - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate: 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2018 – 2020; 

-  la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018 e successive modificazioni ed integrazioni 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione partecipare al Bando della Regione Sardegna di cui alla 

D.G.R. n. 34/29 del 03.07.2018 per la realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza e riqualificazione 

urbanistica del tratto urbano adiacente la s.s. 295 in prossimità Su Zurru”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66     del 28.08.2018  con la quale si è provveduto ad 

approvare la documentazione progettuale relativa alla fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 

citato, redatto dal dott. ing. Casula Giovanni, che prevede un importo complessivo di € 445.000,00; 

 

Atteso che si rende necessario l’inserimento della suddetta opera nel Programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2018-2020 e nell’Elenco Annuale; 

 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la disciplina sulla 

pianificazione e programmazione delle acquisizioni, ivi comprese le opere pubbliche, è regolata dalle 

disposizioni dell’art. 21 del citato provvedimento; 

 

Richiamato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 in attuazione 

dell’art. 21 comma 8 del Decreto 50/2016, recante: “Regolamento procedure, schemi-tipo redazione e 

pubblicazione programma triennale lavori pubblici e programma biennale acquisizione forniture e servizi e 

dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali, in vigore dal 24.03.2018 

 

Atteso che il succitato Decreto prevede in particolare: 

a) Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) I criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 

c) I criteri e le modalità per il completamento delle opere incompiute; 

d) I criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per la 

tipologia e classe di importo; 

e) Gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza 

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) Le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;  

Viste le schede predisposte dal Servizio Tecnico: 

- Scheda A quadro delle risorse necessaria alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 

articolate per annualità e fonte di finanziamento 

- Scheda B elenco delle opere pubbliche incompiute 



- Scheda C elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 

un’opera pubblica incompiuta; 

- 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; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi riportati in premessa e nella parte  narrativa: 

1. Di approvare la I Variazione Anno 2018 al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il 

periodo 2018 – 2020 e del relativo elenco dei lavori da eseguire nel corrente anno, contenente le 

seguente modifica: 

- Inserimento nel Programma Triennale dell’opera pubblica denominata “Messa in sicurezza 

e riqualificazione urbanistica del tratto urbano adiacente la s.s. 295 in prossimità Su Zurru” per 

l’importo di € 445.000,00 

- Inserimento nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici, dell’opera pubblica denominata “Messa 

in sicurezza e riqualificazione urbanistica del tratto urbano adiacente la s.s. 295 in prossimità Su 

Zurru” per l’importo di € 12.000,00 nel corrente anno 

 

2. Di dare atto che, la I Variazione al Programma Triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018 – 

2020 e del relativo Elenco dei Lavori da eseguire nel corrente anno, predisposta a cura dell’Ufficio 

tecnico, ai sensi del DM 16 gennaio 2018, n. 14 in attuazione dell’art. 21 comma 8 del Decreto 

50/2016 risulta composto dalle Schede di seguito indicate: 

- Scheda A quadro delle risorse necessaria alla realizzazione dei lavori previsti dal 

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento 

- Scheda B elenco delle opere pubbliche incompiute 

- Scheda C elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di 

un’opera pubblica incompiuta; 

- 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; 

 

3. Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della presente 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

 

 
 



 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

( Mameli Gualtiero  ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___28.08.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ______28.08.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
PROT. N. 4563 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_____28.08.2018_______________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……28.08.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Piras Lorenzina 
 

 


