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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 28/02/2020 

 
OGGETTO: 
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020-2022 E DELL'ELENCOANNUALE 2020 E PROG RAMMA 
BIENNALE BENI E SERVIZI 2020/2021.           
 
 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti undici nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PUSCEDDU RAFFAELA - Vice Sindaco  Sì 

3. MELIS DAVIDE - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E 
DELL'ELENCOANNUALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE BENI E  SERVIZI 
2020/2021.           
PREMESSO: 

- che occorre definire il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, l’elenco dei lavori dell’anno 2020 e l’eventuale elenco 
annuale delle acquisizioni di forniture e servizi 2020, di cui all’art. 3, comma 1, lettere ggggg-sexies e segg. del d.lgs. 50/2016, i 
quali, ai sensi del d.lgs. 118/2011 (e, in particolare, dell'all. 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) 
confluiscono nel Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022;  
- che ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 6, del d.lgs. 50/2016, sono assoggettati alla programmazione triennale dei lavori e a quella 
biennale delle forniture e dei servizi, ivi compresi i relativi aggiornamenti annuali, i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000,00 euro e gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

RICHIAMATO l’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni 
aggiudicatici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle 
opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 
concessione o di partenariato pubblico privato; prevede inoltre che le amministrazioni aggiudicatici procedano con le medesime 
modalità per le nuove programmazioni che si rendessero necessarie prima dell'adozione del decreto 

VISTO l’art. 5 comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti “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” recante disposizione per la modifica del 
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, il quale prevede ai sensi dell’art. 5 che lo schema di programma 
triennale ed i suoi aggiornamenti annuali adottati sono resi pubblici, prima della loro approvazione definitiva, per almeno trenta giorni 
consecutivi, presso la stazione appaltante e il relativo sito informatico; 

DATO ATTO che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla redazione del programma 
triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO necessario e obbligatorio, in applicazione alle norme sopra citate, adottare l’allegato schema di programmazione triennale 
dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale delle opere, per consentire il recepimento nel DUP e la conseguente 
presentazione e approvazione dello stesso al Consiglio Comunale; 

VISTO lo schema di programma triennale dei LL.PP per il triennio 2020-2022 e l’elenco annuale dei I avori dell’anno 2020, redatti dal 
Responsabile dell’Area Tecnica, sulla base del precedente programma triennale nonché delle proposte ed informazioni formulate dai 
responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, che si allegano al presente provvedimento e 
costituito dalle seguenti schede: 

• “Scheda A” (quadro delle risorse disponibili); 

• “Scheda B” (Elenco delle opere incompiute); 

• “Scheda C” (Elenco degli immobili disponibili); 

• “Scheda D” (elenco degli interventi in programma); 

• “Scheda E” (elenco annuale); 

• “Scheda F” (Interventi non avviati); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ai sensi dell’art. 21, comma 7, e 29 del d.lgs. 50/2016, il 
programma triennale dei lavori pubblici, i relativi aggiornamenti annuali e l’eventuale programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
saranno pubblicati, dopo l’approvazione definitiva da parte dell’organo competente, sul profilo di committente dell’Amministrazione e sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, gli atti di programmazione sono soggetti a pubblicazione 
tempestiva nella sezione denominata «Amministrazione trasparente»; 

RICHIAMATI : 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle regioni e 
degli enti Iocali 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'obbigazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

PRESO ATTO pertanto che: 

- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono essere iscritte le 
spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

- il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 prevedono che le opere 
vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 
realizzazione; 

- in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si rende necessario integrare lo 
schema di piano triennale delle OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

RILEVATO che lo schema di programma dei lavori pubblici 2020-2022 e dell’elenco annuale 2020 predisposti rispondono alle esigenze 
di questa Amministrazione; 

DATO ATTO , altresì, che con riferimento alla programmazione biennale per l’acquisizione di beni e servizi, dalle attestazioni dei 
responsabili delle aree, agli atti, si evince che allo stato attuale non risulta doversi programmare acquisizioni di beni o servizi di importo 



unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

RICHIAMATO , a tale ultimo riguardo, il disposto di cui al comma 4 dell’art. 7 del Decreto M.I.T. 06 Gennaio 2018, a tenore del quale Nei 
casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di 
acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO lo Statuto comunale; 

RITENUTO provvedere in merito; 

CONSIDERATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.: 

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanza Personale e Tributi, per quanto concerne I a regolarità contabile, in 
quanto la predetta proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

PER TUTTO quanto sopra esposto, 

Con voti unanimi a favore 

DELIBERA 

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, ai sensi dell’art. 21, comma 7, e 29 del d.lgs. 
50/2016, I o schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e il relativo elenco dell’anno 
2020, che si allegano al presente provvedimento e costituiti dalle seguenti schede: 

• “Scheda A” (quadro delle risorse disponibili); 

• “Scheda B” (Elenco delle opere incompiute); 

• “Scheda C” (Elenco degli immobili disponibili); 

• “Scheda D” (elenco degli interventi in programma); 

• “Scheda E” (elenco annuale); 

• “Scheda F” (Interventi non avviati); 

2) DI APPROVARE il Cronoprogramma che individua le spese da prevedere ed impegnare negli esercizi in cui scadono le 
singole obbligazioni passive derivanti dalla realizzazione delle opere previste e di quelle in corso; 

3) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, i I programma triennale delle OO.PP. e 
I'elenco annuale all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico dell’Ente per almeno trenta giorni consecutivi; 

4) DI DARE ATTO che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici: 

a) saranno approvati definitivamente dal Consiglio Comunale e costituiranno allegati al bilancio di previsione finanziario 
2020/2022; 

b) potranno essere modificati 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; 

c) a seguito dell’approvazione definitiva saranno pubblicati sul profilo di committente dell’Amministrazione, nella 
sezione denominata «Amministrazione trasparente» e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in conformità all’art. 21, comma 7, e 29 del d.lgs. 50/2016, e all’art 38, comma 2, del D.Lgs. 33/2013; 

5) DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo strumento di Programmazione triennale ed annuale 
siano inviate a Responsabile dell’Area Tecnica nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 

6) DI DARE ATTO che per le annualità 2020 – 2021 non si provvede alla redazione del programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi, in quanto allo stato attuale non sono previsti acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro, come attestato dai responsabili delle aree; 

7) DI DARE ATTO, altresì, che della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per 
assenza di acquisti di forniture e servizi, occorre darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli 
articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 

8) DI DICHIARARE , con separata votazione unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 235 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/03/2020 al 04/04/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 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) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. 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 Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 27/02/2020 F.to:Dina Casula  

REGOLARITA' 
TECNICA  

Favorevole 27/02/2020 F.to:Giorgio Steri  

 


