COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL

29/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE 1 VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LL. PP. 20152017 E
RELATIVO ELENCO ANNUALE PER IL 2015.
L’anno 2015 addì 29 del mese di Luglio alle ore 09.00 e seguenti, nella sala adunanze del Comune
di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Dott. Martino Salis

Sindaco

Si

Medde Donatella

Assessore

Si

Puligheddu Lidia

Assessore

Si

Carta Valentino

Assessore

Si

Carrus Alessandro

Assessore

Si

Presenti 5

Assenti 0

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Gloria Fiore il Sindaco, Dott. Martino Salis, assunta la
presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI OLIENA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di C.C. n° 16 del 22.07.2015 con la quale viene approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015, il Bilancio Pluriennale e la Relazione P. e P. 2015-2017;
VISTA la propria deliberazione in data odierna con la quale è approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio
finanziario 2015;
VISTO il Decreto Sindacale n° 17/2015 del 15.07.2015 con il quale si attribuisce al sottoscritto Ing. Ghisu
Ivan Francesco l'incarico di posizione organizzativa per l'Area Tecnica;
PREMESSO che:
−

L'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 163/2006 come m. e i. dal D.Lgs. n° 152/2008 e L.R.
05/2007 si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre
ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

−

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente e in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. In particolare occorre individuare con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica;

−

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonchè un ulteriore
ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonchè gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

−

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo
diritto di superficie, previo esperimento di una gara;

−

Gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità
indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, e comunque ogni eventuale
variazione richiede una separata modifica della programmazione in approvazione;

−

Ai sensi dell’art. 128 comma 1 per i lavori di importo inferiore a € 100.000,00 non è necessaria
l’inclusione all’interno della programmazione suddetta;

−

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi a farsi, accompagnata dalla stima
sommaria dei costi; (art. 124 comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s. m. e i.)
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−

Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare
e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro;

−

I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati;

−

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al
bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 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 o di altri enti pubblici;

−

Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o
di economie;

−

I lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni;

−

Gli enti locali approvano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base dello schema
tipo che sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture del 09 Giugno 2005 e sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
Aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’osservatorio;

CONSIDERATO che:
−

−

−

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:
−

dei documenti di programmazione finanziaria bilancio di previsione e bilancio pluriennale;

−

degli strumenti di pianificazione di settore esistenti;

Nella redazione del programma triennale e' indicato l'ordine di priorità:
−

manutenzione, recupero del patrimonio esistente;

−

completamento dei lavori già iniziati;

−

interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

Il suddetto programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 ed il relativo elenco annuale per il 2015 sono
stati approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 5 del 25.05.2015;

RITENUTO, per le necessità suddette e secondo le indicazioni e proposte della Giunta Comunale, di dover
provvedere ad adeguare il programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 e il relativo elenco annuale per l’anno
2015 inserendo la seguente opera:
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−

Piano straordinario di edilizia scolastica Isc@l: Adesione al programma Asse II interventi. Lavori di
manutenzione inerente la sostituzione di infissi, sistemazioni esterne e opere di finitura e arredi - Scuola
materna Via Einaudi dell'importo complessivo pari a € 120.000,00 (da inserire nell’elenco annuale per
l’anno 2015) finanziato dal M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale con Decreto n° 468 del 06.07.2015 a firma del
Ministro Giannini Stefania;

TENUTO conto:
−

degli strumenti programmatori e di bilancio comunali precedenti, assicurando la continuità delle azioni
già intraprese;

−

dell’identificazione e quantificazione del quadro dei propri bisogni e relative esigenze, individuando gli
interventi necessari al loro soddisfacimento;

VISTA la ricognizione delle disponibilità finanziarie nel triennio, finalizzata alla determinazione della capacità
di spesa e della necessaria copertura finanziaria per la realizzazione delle opere pubbliche nella
programmazione 2015-2017, predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Francesco Gabbas;
VISTO il programma triennale 2015-2017 dei LL.PP. ed il relativo elenco annuale per il 2015, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n° 5 del 25.05.2015;
VISTI i successivi seguenti atti:
−

Il nuovo programma triennale dei LL.PP. 2015-2017 ed il relativo elenco annuale per il 2015 (allegati al
presente atto) redatti secondo le modalità e schemi tipo indicati nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giugno 2005, la cui compilazione è stata curata dal Responsabile
dell’Area Tecnica Dott. Ing. Ghisu Ivan Francesco in base delle direttive ricevute dall’Amministrazione;

−

Il Decreto del Min. LL. PP. del 04 agosto 2000;

−

Il Decreto 22 Giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

−

La Circolare 07 Maggio 2004 n° 685 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che:
−

Per quanto sopra esposto e anche sulla base di autorevoli pareri (Seminari sul tema, parere
dell’Osservatorio Reg.le dei LL.PP. del Piemonte), di non inserire nel programma triennale 2015-2017 e
nel relativo elenco annuale per il 2015 le opere già programmate e finanziate ma non ancora realizzate,
in quanto già finanziate e non più allocate in competenza ma a residui passivi;

−

Il programma triennale 2015-2017 ed il relativo elenco annuale per il 2015 non comprendono, oltre
ovviamente alle opere già appaltate da tempo ed in corso di realizzazione e/o ultimazione;

−

Le opere già finanziate e programmate, non ancora realizzate, ed allocate in bilancio a residui passivi
(nel proprio bilancio e/o nel bilancio della Regione Sardegna o da altri Enti pubblici, nel caso di
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contributi già accordati e da trasferire per stati di avanzamento), per le quali l’Amministrazione,
riconosciutane l’importanza, ha avviato in gran parte le varie fasi dell’iter realizzativo con l’intento di
portarle a compimento;

DELIBERA
1) Di approvare la 1° variazione al programma triennale LL. PP. per gli anni 2015-2017 ed il relativo elenco
annuale per il 2015 inserendo la seguente opera:
−

Piano straordinario di edilizia scolastica Isc@l: Adesione al programma Asse II interventi. Lavori di
manutenzione inerente la sostituzione di infissi, sistemazioni esterne e opere di finitura e arredi Scuola materna Via Einaudi dell'importo complessivo pari a € 120.000,00 (da inserire nell’elenco
annuale per l’anno 2015) finanziato dal M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale con Decreto n° 468 del
06.07.2015 a firma del Ministro Giannini Stefania;

2) Di allegare al presente atto copia dello schema di programma triennale delle opere variato il triennio 2015
- 2017 ed il relativo elenco annuale per il 2015 per farne parte integrante e sostanziale così composto:
−

Scheda anagrafica;

−

Scheda 1_Quadro delle risorse disponibili;

−

Scheda 2_Articolazione della copertura finanziaria;

−

Scheda 2b_Elenco degli immobili da trasferire;

−

Scheda 3_Elenco annuale;

−

Scheda 4_Programma annuale forniture e servizi;

−

Legenda;

−

Decreto del M.I.U.R. prot. 468 del 06.07.2015;

3) Di dare atto che le disposizioni del Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2015- 2017 e della sua
pubblicità. Pertanto il programma triennale 2015-2017 e relativo elenco annuale è pubblicato sul sito online, sul profilo committente, presso la BDAP e presso il sito del servizio contratti pubblici istituito presso
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) Di dare atto che sono stati rilasciati i seguenti pareri:
−

in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Ghisu Ivan Francesco parere
FAVOREVOLE;
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−

in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Rag. Francesco
Gabbas parere FAVOREVOLE

5) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato dal D.Lgs
118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott. Martino Salis

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Gloria Fiore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 03/08/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
18/08/2015 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gloria Fiore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/07/2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gloria Fiore
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