COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL

22/02/2019

OGGETTO: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E ELENCO
ANNUALE 2019. ADOZIONE AI SENSI DELL`ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50
L’anno 2019 addì 22 del mese di Febbraio alle ore 13.00 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

Congiu Sebastiano Antioco

Sindaco

Si

Serra Lara

Vicesindaco

Si

Mula Gianluigi

Assessore

Si

Congiu Antonio

Assessore

Si

Puligheddu Antonio Guglielmo

Assessore

Si

Catte Giovanna

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con l’assistenza del Segretario Generale, Basolu Maria Antonietta il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco,
assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, concernente l'oggetto;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2019-2021 E ELENCO ANNUALE

2019. ADOZIONE AI SENSI DELL`ART. 21, C.1 DEL

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50", che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI OLIENA
Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 50 del 22/02/2019
OGGETTO: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E
ELENCO ANNUALE 2019. ADOZIONE AI SENSI DELL`ART. 21, C.1 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 28 del
2 febbraio 2019 con il quale si proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali al 31 marzo 2019 e conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
10 Agosto 2014 n° 126, dalla Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 e dal Decreto Legge 19 giugno 2015 n° 78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2015 n° 125;
VISTO l'atto del Commissario Straordinario n° 57 del 29.12.2017 con il quale è stato approvato il documento
unico di programmazione (D.U.P.), bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 2 del 09.01.02019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione Provvisorio e contestualmente assegnate ai Responsabili di Area

nel periodo di vigenza

dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del PEG 2019-2021, ai fini della adozione degli
atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa stanziate nel secondo esercizio del bilancio di
previsione 2018/2020, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2018;
VISTO il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 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. 18 aprile 2016, n° 50, "Codice dei Contratti Pubblici" aggiornato dalla Legge 21 giugno
2017, n° 96 in conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n° 50;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019 del 04.01.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto Ing. Ghisu Ivan
Francesco l'incarico di posizione organizzativa per l'Area Tecnica;
VISTO il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti n° 14 del 16.01.2018 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n° 57 del 09.03.2018 ed entrato in vigore in data 24.03.2018;
PREMESSO che:


L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di
singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e il piano biennale dei
servizi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
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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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;



Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale;



Occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2021, ed
all’elenco annuale per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Considerato che:


Sono in fase di predisposizione e di avvio varie procedure per la realizzazione delle opere ricomprese
nella programmazione OO.PP. 2019-2021;



E' stata accertata, a seguito di verifica presso il settore finanziario, la sussistenza dei finanziamenti a
valere sulle opere indicate alla prima annualità (2019) e inserite nell'elenco annuale;

Dato atto che:


E' stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo allegato e facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle
relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte
a migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e
patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi programmati in
risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;



Le opere inserite nel programma sono stare individuate attraverso un continuo confronto con il Sindaco e
l'Assessore competente;

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019-2020-2021 e l'elenco annuale 2019,
allegato alla presente (Allegato A) redatto dal Responsabile dell'attuazione del programma triennale dei
lavori pubblici Ing. Ghisu Ivan Francesco con il supporto del referente per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 Geom. Tedde Giovanni predisposto sul modello e con le indicazioni
previste dall'applicativo "Gesint - Programmazione OO.PP." dotato di regolare licenza;
RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019
– 20121 ed elenco annuale 2019, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
ALL’UNANIMITÀ dei voti, resi tutti per alzata di mano;
PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
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1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e l'elenco
annuale per l'anno 2019 redatto dal Responsabile dell'attuazione del programma triennale dei lavori
pubblici Ing. Ghisu Ivan Francesco con il supporto del referente per la redazione del programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 Geom. Tedde Giovanni;
3) Di dare atto che:


Il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019,
sono stati elaborati sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016;



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;



il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019 2021, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2019, degli eventuali aggiornamenti del
programma nonché della trasmissione al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e all’Osservatorio istituito presso l’ANAC, allorquando il suddetto programma avrà assunto
carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è il Responsabile dell'Area
Tecnica Ing. Ghisu Ivan Francesco;

4) Di pubblicare la presente deliberazione e l’allegato programma triennale 2019 - 2021, all’Albo Pretorio
online e sulla Sezione Amministrazione Trasparente, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali
osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
5) Di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di
spesa;
6) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
7) Di dare atto che sono stati rilasciati gli allegati pareri dai Responsabili delle aree di competenza;
8) 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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Pareri
Comune di Oliena

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 50

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici, Espropri
Oggetto: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 E ELENCO ANNUALE
2019. ADOZIONE AI SENSI DELL`ART. 21, C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici, Espropri)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2019

Responsabile Area
Ing. I.F. Ghisu

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/02/2019

Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. S. Soro

COMUNE DI OLIENA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Basolu Maria Antonietta

IL SINDACO
Congiu Sebastiano Antioco

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 22/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
09/03/2019 , 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
Basolu Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/02/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
Basolu Maria Antonietta
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