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Comune di Gonnosno'
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/03/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 20172019 ED ELENCO ANNUALE 2017.
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti
cinquantuno nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No

1. STERI MAURO - Presidente
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere
5. ARDU SIMONE - Consigliere
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco
7. MELIS DAVIDE - Consigliere
8. STERI SERENA - Consigliere
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. FULGHESU FABIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017-2019 ED ELENCO
ANNUALE 2017.
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Responsabile dell’U.T.
sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria sotto il
profilo della regolarità contabile e relativa copertura finanziaria;
Visto l'art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016, che prevede in particolare quanto segue:
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono
i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 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 a statuto ordinario o di altri
enti pubblici. 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.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili
disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili
nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21.06.2000, n. 5374/21/65, in cui sono
contenute le disposizioni per l’attuazione del Programma Triennale OO.PP.;
Visto l'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 1 del D.M. (infrastrutture e trasporti) n. 1021/IV
del 9/6/2005, “Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali”, che prevedono, prima dell'approvazione del programma triennale da
parte del Consiglio comunale, l'adozione da parte della Giunta comunale dello schema di
programma triennale e di elenco annuale da pubblicare per almeno sessanta giorni
consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente;
Visto l’art. 5 della L.R. n.5/2007, in cui è previsto, tra l’altro, che i Comuni sono tenuti a
predisporre ed approvare, nell’ambito delle proprie competenze, un programma triennale
delle OO.PP. unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno;
Vista la Deliberazione G.M. n. 65 del 03/11/2016, relativa alla approvazione dello schema
del programma triennale OO.PP. 2017-2019, pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del
Comune per n. 60 giorni consecutivi;
Vista la deliberazione G.M. n. 24 del 27/03/2017 “Annullamento Delibera G.M. n. 22/2017 e
contestuale approvazione schema di Bilancio di Previsione – Esercizio Finanziario
201772019 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011);

Viste le schede tecniche allegate al su indicato Decreto Ministeriale, predisposte dal
Responsabile Tecnico del Comune nel rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione
Comunale, in cui sono contenute le opere di importo superiore a € 100.000,00 da attuare nel
triennio 2017-2019;
Visto che, in relazione alle norme prima richiamate, il responsabile del servizio ha
rassegnato il “Programma dei lavori pubblici” per il triennio 2017/2019 e l’elenco annuale dei
lavori, secondo le direttive impartite da questa giunta;
Dato atto, ai sensi del comma 12 del soprarichiamato art. 5, che allo stato attuale non
risultano pubblicati degli schemi tipo definiti dall’assessorato regionale competente, per cui il
programma triennale è stato redatto secondo quanto previsto dal D.M. 9 giungo 2005;
Accertato che:
– gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2017-2019 unitamente all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017, così come
risulta dalle schede nn. 1, 2 e 3 allegate alla presente;
Con sei voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali
presenti
DELIBERA
Di approvare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, della L.R. n° 5 del 07.08.2007,
dell’art. 1, del D.M. 09.06.2005, il programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017
dei lavori pubblici da eseguire nel territorio comunale, così come risulta dalle schede nn. 1, 2
e 3 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di Pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune e per 30 giorni
consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : STERI MAURO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : FULGHESU FABIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata e comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017 al
06/05/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì _______________________

Il Messo Comunale
F.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

COMUNE DI GONNOSNO', lì
____________________

Il Segretario Comunale
FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali),
hanno espresso il parere
Parere
Esito
REGOLARITA
Favorevole
TEC. CONTABILE
REGOLARITA'
Favorevole
TECNICA

Data
30/03/2017

Il Responsabile
F.to:Dina Casula

30/03/2017

F.to:Antonio Sergi

Firma

