COPIA

COMUNE DI SARULE
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4

Del: 04/03/2016

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2016/2018 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2016.

L'anno
DUEMILASEDICI
, Addì
QUATTRO
, del mese di
MARZO
alle ore 13:30, nella sala delle adunanze di questo Comune si è riunita, convocata nei modi e nei
termini di legge, la Giunta Comunale,con l'intervento dei Signori:
Presente

1

BARCA MARIANGELA

SINDACO

S

2

LADU SIMONETTA

VICE SINDACO

S

3

VIRDIS MICHELE

ASSESSORE

S

4

PIREDDA GIOVANNA

ASSESSORE

N

5

LANDE GIANLUCA

ASSESSORE

S

S = Presenti n. 4 N = Assenti n. 1
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, presiede

BARCA MARIANGELA

nella sua qualità di Sindaco, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.
PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97. comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale :
BASOLU MARIA ANTONIETTA
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente Deliberazione hanno
espresso parere:
- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.
49, comma 1, T.U. n. 267/2000), esprime parere:
FAVOREVOLE
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49,
comma 1, T.U. n. 267/2000), esprime parere:
FAVOREVOLE

Atto della Giunta del

04/03/2016

n.

4
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 128 del d.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel quale si dispone che l'attività
di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, da parte delle
amministrazioni locali, si svolge sulla base di un programma triennale ed elenco annuale dei lavori, che esse
sono tenute ad adottare sulla base di schemi tipo definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
Vista la Legge Regionale della Sardegna n.5 del 07/08/2007 avente ad oggetto “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 maniera particolare l'art.5 della sopra citata Legge Regionale in merito alla Programmazione degli
appalti di lavori di competenza degli enti ed alla conseguente adozione del Piano Triennale ed annuale delle
Opere Pubbliche, 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 dei citati schemi-tipo, il programma deve essere redatto secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'11/11/2011;
· 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.
Dato atto che il Programma triennale delle Opere Pubbliche costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo intervento
che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala
l'eventuale carenza di risorse.
Dato atto altresì che lo schema del suddetto programma triennale e l'elenco annuale debbono essere
predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo come definiti dall'Assessorato regionale competente in materia
di lavori pubblici e che nelle more di tale pubblicazione i programmi triennali debbono essere redatti secondo
quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, in G.U. n. 283
del 5 dicembre 2014.
Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alle competenze degli organi.
Visto ed esaminato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e il relativo elenco annuale 2016
predisposto dal competente ufficio, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle direttive fornite dalla
Giunta comunale;
Considerato che l'organo competente all'adozione dello schema del programma triennale è la Giunta
Comunale.
Preso atto delle proposte, delle esigenze manifestate dal Settore Tecnico e delle disponibilità finanziarie
attuali dell'Ente.
Evidenziato come la programmazione degli interventi debba seguire un ordine di priorità nell'ambito del quale
sono da ritenere comunque prioritari:
Øi lavori di manutenzione e/o di recupero del patrimonio esistente
Ødi completamento dei lavori già iniziati
Øi progetti esecutivi già approvati
Dato atto che, ai sensi dell' art. 126 del d.Lgs. n. 163/2006, le disposizioni inerenti la programmazione, si
applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro;
Vista la proposta di schema del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, costituito dalle
seguenti schede:
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scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - quadro delle risorse disponibili
scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - articolazione della copertura finanziaria
scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - elenco annuale.
Accertato che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che il programma,
nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie dell'Ente.
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;
Dato atto altresì che le schede “ 2B-l'ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, comma 6-7, del
d.lgs 163/2006” e “ 4- PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAAA” non verranno compilate in
quanto non sussiste, allo stato attuale, alcuna previsione in realizzazione di interventi a seguito
dell'alienazione di immobili di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.53 commi 6-7 del D.lgs
163/2006,
Dato atto altresì che:
· ai sensi dell'art. 5, comma 10, della L. 07/08/2007 n. 5, il Programma deve essere pubblicato per 30
giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sarule;
· 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 del Servizio Tecnico.
Ritenuto opportuno provvedere all'adozione del programma triennale dei LL.PP. 2016/2018 e dell'elenco
annuale 2016, 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 adottare, ai sensi dell'articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006, lo schema del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche per gli anni 2016/2018 costituito dalle seguenti schede:
scheda 1: programma triennale delle opere pubbliche 2014/2015/2016 - quadro delle risorse disponibili;
scheda 2: programma triennale delle opere pubbliche 2014/2015/2016 - articolazione della copertura
finanziaria;
scheda 3: programma triennale delle opere pubbliche 2014/2015/2016 - elenco annuale.
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione dello schema del programma:

·

per 30 giorni all'anno pretrorio on-line e sul sito internet del Comune di Sarule ai sensi dell'art. 5 comma
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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 dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici:
a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà approvato dal
Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2016.
b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale tenuto
conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli
investimenti e delle autonome valutazioni.
Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici,
Di dichiarare con separata votazione resa all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
F.to BASOLU MARIA ANTONIETTA

F.to BARCA MARIANGELA

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:
Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno 08/03/2016
al giorno 23/03/2016 per 15 giorni consecutivi

Sarule, lì _____________________
Timbro

Il Segretario Comunale
F.to BASOLU MARIA ANTONIETTA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

04/03/2016

- poichè dichiarata _________________________________ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000
Il Segretario Comunale

Sarule, lì _____________________
Timbro

F.to

BASOLU MARIA ANTONIETTA

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE

Timbro

F.to

Il Responsabile del Servizio
ING. GIUSEPPINA MANCA

Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE

Timbro

F.to

Il Responsabile del Servizio
DOTT. PIRA FRANCESCO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI
Sarule, lì _____________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Timbro

Atto della Giunta del

04/03/2016

n.

4
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