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(art.43 comma 6 D.P.R.28/12/2000 N.445)

PROT. N. 40 DEL 03/01/2019

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 24/12/2019 è stato adottato lo
schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2022 e l'elenco
annuale 2020.
In ottemperanza al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018
ed all'art. 21 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini dell'attuazione della pubblicità, gli schemi del
programma triennale e del piano biennale saranno pubblicati all'Albo Pretorio per sessanta
giorni (60 gg.) consecutivi.
I documenti sono reperibili in allegato al presente avviso.
I soggetti interessati, durante il citato periodo, potranno prendere visione della suddetta
documentazione. Eventuali suggerimenti, osservazioni o proposti dovranno essere
formulati in forma scritta ed essere depositati presso l'ufficio del protocollo.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
( f.to Geom. Renzo Casu)

Comune di Isili
Provincia Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 68 Del 24-12-2019
Oggetto: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11:00, in Isili nella sede
Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILIA LUCA
DOA VALERIO
CONTINI MONICA
MELIS ENRICO
FAEDDA ERICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Cau Graziella.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di Deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta
dal Responsabile dell’Unita Operativa “Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici – Patrimonio –
Commercio e Vigilanza”, presentata nel testo seguente:
VISTO l’art.21, “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”, del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 che:
 al comma 1 dispone che gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni, sono tenuti a predisporre ed
approvare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nell’ambito del quale devono essere altresì
elencati i lavori da realizzare nel primo anno di riferimento;
 al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano,
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base
a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici



approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di
cui all’articolo 23, comma 5”.
al comma 8 recita “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,sentita la Conferenza unificata sono definiti: 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, nonchè 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 favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli
schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 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”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 con cui si
approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei
lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
DATO ATTO che:
 è necessario definire lo schema di programmazione triennale LL.PP. 2020-2022 e l’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno 2020, documenti che faranno parte integrante del D.U.P. e del bilancio
di previsione finanziario per l’esercizio 2020-2022, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
 successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul
profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.
TENUTO CONTO che il comma 2 dell’art. 3 del citato D.M. n. 14/2018 prevede che “Gli schemi - tipo per
la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
c) 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;
d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
e) E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3
dell’articolo 5.
VISTO lo schema di Programma Triennale e l’Elenco dei Lavori da realizzare nel prossimo esercizio
finanziario predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico, tenendo conto delle disposizioni legislative
a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, costituito dalle schede A, D, ed E in
quanto le altre non sono state compilate perché non rientranti nella fattispecie prevista;
RITENUTO di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020 - 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente piano;
RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
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RITENUTO di provvedere di conseguenza;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgvo n.267/2000.
PROPONE
1) Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;
2) Di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, lo schema di Programma
Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, predisposto dal
responsabile del Servizio Lavori Pubblici, funzionario responsabile della programmazione dei lavori
pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti in data 16gennaio 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 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 pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma
triennale 2020-2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni cittadino possa
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
4) di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020-2022 tenendo
conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
5) di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno dì
spesa;
6) di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti
dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di
elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
7) di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, degli eventuali aggiornamenti del programma,
nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto
carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il Geom. Renzo Casu ,
Responsabile del Servizio Tecnico.
Ritenuta l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
PROPONE altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data: 19-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Casu Renzo

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
*******
Data: 24-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Cannea Elisa

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.
Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.
IL SINDACO
F.to Dott. PILIA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno 30-12-2019 al n. 817 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 37, Comma 3, della L.R. n.° 2/2016.
Isili, 30-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

PER copia conforme al suo uso originale ad uso Amministrativo.
Isili, 30-12-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

DELIBERA DI GIUNTA n.68 del 24-12-2019 COMUNE DI ISILI Pag. 5

