Comune di Ollastra
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
COPIA

N. 15
Del 25.07.2019

OGGETTO: PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019/2021 E ELENCO ANNUALE 2019. MODIFICA

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala
consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale:
1 - CIANCIOTTO Giovannino A.
2 - CANNEA Michele
3 - URAS Virgilio Niccolò
4 - CONGIU Osvaldo
5 - LILLIU Pierpaolo
6 - CONGIU Angelo
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7 - DEMONTIS Alessio
8 - PIRAS Andrea
9 - MELI Sara
10 - MANCA Osvaldo
11 - ORRU' Marco Ignazio
12 - CADAU Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 1

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giovannino A. Cianciotto
Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale.

D.ssa Lisetta Pau, che provvede alla redazione del

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, l’art. 21, comma 1, 2, 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N° 50, dispone che
l’attività di realizzazione delle opere pubbliche di singolo importo superiore a centomila euro si svolge sulla
base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici corredato da un Elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
CHE, con decreto di cui all’art. 21, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 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, 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 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.
VISTO il comma 9 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
CHE, secondo quanto previsto dal citato D.lgs., N° 50/2016, art. 21, 1° comma, il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici e l’Elenco annuale delle Opere Pubbliche da realizzare devono essere approvati nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
VISTA la delibera di C.C. n.30 del 20.12.2018 con la quale si approva il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare parte dell’avanzo per l’esecuzione
delle seguenti Opere Pubbliche:
- interventi di manutenzione straordinaria area esterna delle scuole;
- interventi di manutenzione straordinaria della fiera e nuova realizzazione di area fieristica coperta;
- interventi di manutenzione straordinaria delle strade urbane;
VERIFICATO che solo i lavori della fiera e delle strade superano i 100.000,00 euro e quindi è necessario
inserirle all’interno dell’elenco annuale 2019, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria area
esterna delle scuole sono di importo inferiore a 100.000,00 euro;
RITENUTO di sottoporre al Consiglio Comunale per la necessaria approvazione, la modifica del
Programma Triennale del Lavori Pubblici relativamente all’elenco annuale 2019 con l’inserimento
dell’intervento finanziato;
DATO ATTO che con la precedente deliberazione si è proceduto all’inse5rimento nel bilancio 2019 le
somme per la realizzazione delle opere inserite nell’elenco annuale 2019;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico ai sensi
dell’art. 49 del dlgs.n° 267/2000.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 49 del dlgs.n° 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Con votazione unanime favorevole legalmente resa.
DELIBERA

1) Di approvare le modifiche relativamente all’elenco annuale 2019 allegato Programma triennale 20192021 delle opere pubbliche che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare atto che gli investimenti previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021,
trova rispondenza negli stanziamenti previsti nel titolo 2° dello schema di bilancio di previsione;
3) Il presente programma triennale delle opere pubbliche ed i relativi aggiornamenti annuali vengono
pubblicati secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 50/20116

il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime, resa per alzata di mano dai
componenti presenti e votanti:

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 15 del 25.07.2019
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E
ELENCO ANNUALE 2019. MODIFICA
In ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Giovannino A. Cianciotto

In ordine alla regolarità contabile: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
F.to Dott.ssa Alice Ghiani

Letto Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Giovannino A. Cianciotto

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Lisetta Pau

__________________________________

_____________________________





Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo
comune per quindici giorni consecutivi dal 29.07.2019 ai sensi dell’art. 124 comma 1, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L.18.06.2009 n. 69.
Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267.

Ollastra, 29.07.2019
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Lisetta Pau
_________________________

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune per
quindici giorni consecutivi dal 29.07.2019 al 13.08.2019.
Il funzionario incaricato
F.to Nazzarena Carrau
Ollastra, 29.07.2019
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Ollastra, 29.07.2019
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