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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 14
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP. ED ELENCO
ANNUALE
L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di febbraio alle ore 09:40 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Greco Alessandro

3

2

Delibera n. 14 del 16/02/2017

Visto l’art. 48, 1° e 2° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;
Premesso:
- che l’art. 21 c. 3 del D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici approvino, per gli
interventi il cui valore stimato sia pari o superiore ad euro 100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il
bilancio;
- che l’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, prescrive la preventiva approvazione, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000,00 di euro;
- che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è
stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell’’Economia e delle
Finanze, siano definiti i criteri per la formazione dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento
nonché gli schemi tipo e che fino all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici procedano, per
le nuove programmazioni che si rendessero necessarie, con le medesime modalità degli atti di programmazione adottati
in precedenza;
Riscontrato che ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D.Lgs. 50/2016 non è stato ancora emanato e che
pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014 con il quale sono stati
definiti la procedura e gli schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici;
Viste quindi le allegate schede relative alla programmazione triennale 2017/2018/2019 ed Elenco Annuale 2017
allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di cui al citato D.M. 24/10/2014;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, e del Responsabile dei
Servizi Finanziari conservati agli atti;
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1) di approvare quindi lo schema di programma triennale 2017/2018/2019 ed elenco annuale 2017, redatto secondo le
modalità di cui al D.M. 24/10/2014 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche od integrazioni all’allegato programma qualora le stesse si
rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art 7 della Legge 241/90, il Geom. Sergio Cirina, nella sua qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico è nominato Responsabile del suddetto programma;
4) di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione, con successivo provvedimento, della programmazione
triennale delle opere pubbliche 2017/2018/2019 ed Elenco annuale 2017 in sede di approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio pluriennale 2017 – 2018– 2019;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

