Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 250 del 20/11/2019
Oggetto:

ADOZIONE DELLO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 21
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

L’anno 2019, addì 20 del mese di Novembre, alle ore 18.15 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze
del palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:

Sindaco
DELUNAS Stefano
Assessori
Elisabetta COSSU
Francesca ASQUER
Gabriele ASUNIS
Maria Lucia BAIRE
Martina CAMBARAU
Piero Giuseppe PICCOI
Riccardo SALDI'
Tiziana TERRANA

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 8
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale LAI Paola.
Il Sindaco DELUNAS Stefano assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in
trattazione l’argomento in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Quartu Sant’Elena

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
l’art. 21 c. 3 e c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino,
per gli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio;
l’art. 21 nello stesso c. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prescrive altresì che “.. 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.”;
il Programma Triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’Ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 ed all’elenco
annuale per l’anno 2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi del c. 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., n. 14 del 16/01/2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”;
DATO ATTO che il Settore Ambiente, Servizi Tecnologici ha fornito, con e-mail del 08/08/19 e 07/11/19, i dati necessari
per la programmazione degli interventi in capo al Settore da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020;
RILEVATA la necessità di adottare lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, ai fini della sua
pubblicazione preliminare all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
DATO ATTO CHE:
relativamente all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo Mercato Civico 1°
piano”, dalle verifiche tecniche effettuate in sede di progettazione è emersa la necessità di incrementare l’importo
complessivo del finanziamento portandolo ad € 200.000,00 in luogo di € 120.000,00;
per l’incremento di tali risorse verrà data copertura finanziaria mediante parte dei proventi derivanti dalle
alienazioni di beni inseriti nel Piano triennale delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari annualità 2019
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/06/19, esecutiva, dal quale risultano €
1.872,434,64 a disposizione per la realizzazione di opere pubbliche;
conseguentemente sono stati rimodulati gli importi relativi agli interventi “Interventi straordinari di manutenzione
strade, piazze e marciapiedi” e “Lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali” mantenendo invariato
l’importo complessivo di cui sopra pari a € 1.872.434,64;
VISTE le schede relative alla programmazione per il triennio 2020/2021/2022 ed Elenco annuale 2020 per gli interventi
di importo pari a superiore a € 100.000,00 redatte, sulla base degli schemi tipo di cui all’Allegato I del citato Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14, dalla Dirigente del Settore Opere Pubbliche,
Patrimonio, in qualità di Referente Responsabile per la redazione del Programma Triennale e dell’Elenco annuale dei
lavori pubblici, sulla base anche dei dati forniti dal Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici per quanto di
rispettiva competenza, e che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che a seguito della adozione del presente provvedimento si procederà alla pubblicità mediante l’affissione
all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul profilo del committente per trenta giorni consecutivi ai sensi dell’art. 5, comma
5, del D.M. n. 14/2018 al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni;
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VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione e delle
disposizioni legislative a riguardo tra le quali l’art. 3, comma 8, lett. a) del D.M. n. 14/2018 in cui è stabilito che solo
per lavori inseriti nell’elenco annuale deve essere rispettata la previsione in bilancio della copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che lo schema del programma triennale ed l’elenco annuale che è stato approvato con la presente
deliberazione venga affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi prima della definitiva approvazione da parte del
Consiglio Comunale ai sensi del medesimo art. 5 comma 5 del D.M. 14/2018;
VISTA la proposta di deliberazione n. 250 del 08/08/2019, presentata dal dirigente del Settore Opere Pubbliche,
Patrimonio, per l’argomento di cui all’oggetto;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio,
nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, SIC-URTD;
DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed
ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui
controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 n. 8;
VISTO il D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano.

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa,

1)

DI ADOTTARE l’allegato schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2021/2022 ed Elenco Annuale
2020, redatto secondo gli schemi tipo di cui all’Allegato I del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti 16/01/2018, n. 14, costituito dalle seguenti schede compilate nelle parti relative alle specifiche fattispecie:
Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B - Elenco delle opere incompiute;
Scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D - Elenco degli interventi del programma;
Scheda E - Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati;

2)

DI DARE ATTO che la destinazione delle risorse di cui al Piano triennale delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari
annualità 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/06/19, esecutiva, viene
modificata secondo le previsioni inserite nelle schede D ed E di cui al precedente punto 1) al fine di dare
copertura finanziaria all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo Mercato
Civico 1° piano”;

3)

DI DARE ATTO che la presente deliberazione unitamente agli allegati di cui al punto 1) deve essere affissa all’Albo
Pretorio online dell’Ente e sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018 per 30
giorni consecutivi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale;
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4)

DI DARE ATTO che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 di cui al precedente punto 1) potrà
subire modifiche, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, in accoglimento di eventuali
osservazioni presentate entro i 30 giorni dalla pubblicazione;

5)

DI DARE INCARICO al responsabile del Settore Servizi Finanziari 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 programma triennale dei lavori pubblici;

6)

DI DARE ATTO che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi previsti dal
programma 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 TRASMETTERE la presente deliberazione al Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, per i
provvedimenti consequenziali.

8)

DI DICHIARARE con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, stante l’urgenza ai fini della
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, non appena decorsi i termini di pubblicazione dei 30
giorni, atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022.
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Pareri
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 250

Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione Lavori Pubblici
Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
ED ELENCO ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/11/2019

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Ing. Antonella Cacace

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/11/2019

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Cossu Raffaele

Comune di Quartu Sant’Elena
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to DELUNAS Stefano

F.to LAI Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno
28/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Quartu Sant’Elena 28/11/2019

Il Segretario Generale
f.to LAI Paola
____________________________

Immediata

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
di questo comune
Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____ al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Generale
f..to LAI Paola
________________________

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________
Il Funzionario Incaricato
__________________
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