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Delibera n. 95 del 22/11/2017

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art 21 che disciplina la “Programmazione dei
lavori pubblici”.
Vista la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, disciplinante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per
la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”.
Visto, in particolare, l’art. 5 contenente la disciplina sulla programmazione e progettazione dei lavori, forniture e
servizi pubblici (fase interna) in base alla quale:
• i progetti dei lavori inseriti nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
• il programma triennale e l’elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi tipo definiti dall’Assessorato
regionale competente in materia di lavori pubblici;
• nelle more della pubblicazione del decreto di approvazione dei citati schemi-tipo, il programma deve essere redatto
con le schede attualmente in vigore e come indicato nell’art. 216, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• lo schema del programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della
stessa stazione appaltante.
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 avente per oggetto “Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.
Visto, altresì, la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16/12/2004.
Visto ed esaminato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018
predisposto dal competente ufficio, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta
comunale.
Richiamati, inoltre:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile
delle Regioni e degli Enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede
l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che tutte
le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere
imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un cronoprogramma contenente i tempi di
attuazione.
Atteso che:
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere
iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono che le opere
vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i
tempi di realizzazione;
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• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario
integrare lo schema di Piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui
le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione.
Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP:, che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera C).
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 5 comma 10 della 07/08/2007 n. 5, il Programma deve essere pubblicato per 30 giorni all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Lanusei;
• l’approvazione definitiva avviene contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario cui si riferisce, del quale costituisce allegato obbligatorio;
• il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei
LL.PP. è stato individuato nel responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici.
Ritenuto opportuno provvedere all’adozione del programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e dell’elenco annuale
2018, nella considerazione che è coerente rispetto agli indirizzi programmatici di questa Amministrazione.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
Con voti unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di adottare, ai sensi dell’articolo 21 del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale dei LL.PP. relativo agli
anni 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018 di cui alle n. 4 schede allegate al presente atto sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale.
Di corredare, altresì, la presente deliberazione dell’elenco dei lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00,
allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale.
Di pubblicare il presente schema del programma:
• per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Lanusei ai sensi dell’art. 5 comma 10 della
L.R. 07/08/2007 n.5;
• nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Opere pubbliche”, così come disposto dall’art. 38
comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
Di demandare ogni successivo adempimento alle rispettive Aree di competenza.
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 95 del 22/11/2017
OGGETTO:
ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. RELATIVO AGLI ANNI
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEI GIOVANNI

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

COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

SCHEDA 1 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA’
TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per
legge
Entrate acquisite mediante contrazione di
mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di
capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 53,
commi 6 e 7, D. Lgs 163/2006
Stanziamento di bilancio

Disponibilità
finanziaria anno 2018

Disponibilità
finanziaria anno 2019

Disponibilità
finanziaria anno 2020

25000,00

€ 25000,00

€ 25000,00

€ 75000,00

€ 10000,00

€ 10000,00

€ 10000,00

€ 30000,00

€

22733,21

€ 31916.23

€ 57733,21

€ 136916,23

€

Importo Totale

€
€ 2865,70

€ 6317,32

€ 37865.70

€ 41317,32

Altro
Totali

Il Responsabile del Programma
F.to: Geom. Sergio Cirina
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SCHEDA 2 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
N.
progr.
(1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice ISTAT

Reg.

Prov.

Com.

Tipolog. Categor.
(3)
(3)

Descrizione Intervento

Stima dei Costi

2018
Primo anno
ELENCO
ANNUALE

2019
Secondo anno

Cessione
Immob.
2020
Terzo anno

S/N
(4)

NON SI HANNO IN PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DI SOMMA SUPERIORE A € 100000,00

Il Responsabile del Programma
F.to: Geom. Sergio Cirina

Apporto di Capitale Privato

Importo

Tipologia
(5)
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SCHEDA 2B – PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE – ex art. 53, commi 6 e 7 Decreto Lgs 163/2006
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
ex art. 53, commi 6 e 7 Decreto Lgs 163/2006

Riferimento
intervento

Descrizione
Immobile

Solo diritto di
superficie

Arco temporale di validità del programma
Piena proprietà

Totale €

1° anno

Valore Stimato
2° anno

3° anno

__________________________________________________

NON SI HANNO IMMOBILI DA TRASFERIRE

Il Responsabile del Programma
F.to: Geom. Sergio Cirina
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SCHEDA 3 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO ANNUALE 2018
Cod Int.
Amm.

Cod.
Univ.
Int.
CUI

Descrizione intervento

CPV

Importo
annualità

Importo totale
finanziamento

Finalità
(3)

Conform.

Urb

Totale

Prior.
(4)

Amb

Stato
prog.ne

Stima tempi
esecuzione

Iniz. Lav.
Trim/an

__________________

NON SI HANNO OPERE PUBBLICHE DA COSTRUIRE PER IMPORTO MAGGIORE DI € 100000,00

Il Responsabile del Programma
F.to: Geom. Sergio Cirina

Fine lav.
Trim/an

CUP
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SCHEDA 4 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
Cod
Int.Amm.
(1)

Tipologia

Servizi

Forniture

Cod Univ
Int
CUI
(2)

Descrizione Intervento

CPV

RUP

Cognome

Importo annualità

Nome

Il Responsabile del Programma
F.to: Geom. Sergio Cirina

Importo totale
intervento
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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
ELENCO DI IMPORTO INFERIORE A 100000,00 – ANNO 2018
Descrizione intervento

RUP

Importo totale intervento

Note

Cognome

Nome

Costruzione loculi

Cirina

Sergio

€ 10000,00

Manutenzione Immobili

Cirina

Sergio

€ 10000,00

Opere di culto

Cirina

Sergio

€ 2500,00

Manutenzione Straordinaria Impianti

Cirina

Sergio

€ 5000,00

Manutenzione straordinaria strade e piazze

Cirina

Sergio

€ 7500,00

Realizzazione e manutenzione opere pubbliche

Cirina

Sergio

€ 2865,70

Sommano

€ 37865.70

Il Responsabile del Programma:
F.to: Geom. Sergio Cirina

