COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

13
Del 05/02/2019

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2019/2021 E PROGRAMMA
ANNUALE ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al
Sindaco la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad
esso collegati;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio – esercizio provvisorio anno
2019 -;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 con
modalità semplificate, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 25.01.2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2019 si è provveduto a
procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 al Consiglio
Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione
da parte del Consiglio Comunale;

PREMESSO che:
l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei
lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con
il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di
programmazione (DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio
comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato
n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ha approvato il decreto ministeriale n. 14/2018 “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”;
POSTO che l’art. 5 del D.M. n. 14/2018 dispone l’adozione dello schema del programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile
del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo committente ed
eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;
VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento
venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della
consultazione, ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema
del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2019 in qualità di Referente Responsabile del programma delle opere
pubbliche;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza
alle disposizioni normative precedentemente citate e quindi di procedere alla sua
pubblicazione sul profilo del committente al fine di consentire la presentazione di
eventuali osservazioni;

VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative
a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2019- 2021 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto
di costituirne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno
di spesa;
VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i., allegati al presente atto;

RITENUTO di provvedere di conseguenza;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI INDIVIDUARE quale referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni
sulla Programmazione Triennale 2019/2021 e dell'Elenco Annuale 2019 dei Lavori
Pubblici, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

3. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019-2021 e del
relativo elenco annuale 2019, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico
responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in
data 16 gennaio 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 B: elenco delle opere pubbliche incompiute, (scheda non presente
in quanto non si rientra nella fattispecie prevista);
• SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e
191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di
un'opera pubblica incompiuta, (scheda non presente in quanto non si
rientra nella fattispecie prevista).
• 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;
• SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale;
4. DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti
programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione
economico-finanziaria degli enti locali;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e l’elenco annuale dei lavori
pubblici 2019 saranno pubblicati nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale
del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni
consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;
6. DI PRECISARE che gli interventi indicati nel Programma Triennale 2019/2021 e
dell'Elenco Annuale 2019 sono altresì inseriti nel Documento Unico di Programmazione
(DUP) di cui all’art. 170 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., secondo quanto previsto
dall’allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., da presentare al Consiglio Comunale;

7. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del Programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale
2019, 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 Dott.
Francesco M. Peddio Responsabile del Servizio Tecnico;
8. DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di
Programma triennale e all’Elenco annuale siano inviate al Responsabile del
Programma triennale dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla pubblicazione

dello stesso nell’Albo pretorio online del sito istituzionale comunale nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 5 comma del suddetto Decreto
Ministeriale;
9. 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 2019-2021;
10. DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta
assunzione di alcun impegno dì spesa;
11. DI DARNE comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/02/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/02/2019

