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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 12/08/2020 

 
OGGETTO: 

Variazione n.1 al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 
ed elenco annuale 2020           

 
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di agosto alle ore dodici e minuti diciotto 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. STERI MAURO - Presidente Sì 

2. PUSCEDDU RAFFAELA - Vice Sindaco Sì 

3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere No 

4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere Sì 

5. PORCU VALERIO - Consigliere Sì 

6. MELIS DAVIDE - Consigliere Sì 

7. STERI SERENA - Consigliere Sì 

8. MELIS ANTONELLA - Consigliere No 

9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere No 

10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere No 

11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 
La presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 

Sindacale n. 8 del 24 Marzo 2020 “Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute degli 
organi collegiali, ai sensi dell’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del 
decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18”, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che 
consente il rispetto dei criteri di cui sopra. Partecipa in videoconferenza il Segretario 
Comunale Dott. LUIGI PIRISI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti alla seduta in videoconferenza il Sindaco 
Avv. STERI MAURO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: 

Variazione n.1 al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 
2020           

 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile dell’U.T. 
sotto il profilo della regolarità tecnica e del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria sotto il 
profilo della regolarità contabile e relativa copertura finanziaria; 

Premesso che l’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo 
importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

Richiamato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018, in vigore 
dal 24 marzo 2018, che approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, del programma biennale di forniture e servizi; 

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; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 3 del 14/05/2020 di approvazione del Piano 
triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020, redatto dal personale 
dell’Ufficio Tecnico, composto delle seguenti schede: 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute; 
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili; 
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma; 
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale; 
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..  

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Dato atto che: 
- l’Amministrazione Comunale ha ricevuto il finanziamento di € 200.000,00 per la “I 

CORRIDOI ECOLOGICI NELLA GIARA DI GESTURI - PSR 2014-2020 Misura 7.6.1 - 

Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi”, in associazione con il Comune di Sini; 

- l’intervento di cui al precedente punto è inserito al secondo anno del Piano triennale 

delle Opere Pubbliche 2020-2022; 
 

Considerato che si rende necessario, al fine di avviare i procedimenti di gara, introdurre una 
variazione relativa al fine di spostare l’intervento finanziato nell’annualità 2020 e inserirlo 
nell’elenco annuale 2020; 
 

Viste le schede tecniche allegate, predisposte dal Responsabile Tecnico del Comune, in cui 
sono contenute le variazioni come sopra descritte; 
 

Ritenuto necessario provvedere alla variazione del programma triennale delle opere 
pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020; 



 
Udito l’intervento del Sindaco che illustra il contenuto della variazione; 
 
Con sei voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali 
presenti 
 
 

DELIBERA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate 

2. Di Variare ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 
14/2018, il Programma Triennale OO.PP. 2020-2022, previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 

50/2016, mediante l’inserimento dell’intervento “I CORRIDOI ECOLOGICI NELLA 

GIARA DI GESTURI”, dell’importo di € 200.000,00, nell’annualità 2020 e nell’elenco 
annuale 2020; 

3. Di Approvare il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 
2020, come da schede allegate, ad integrazione della deliberazione C.C. n° 3 del 
14/05/2020; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione dei 
conseguenti adempimenti previsti a norma di legge. 

5. Di Pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni 
consecutivi. 

Quindi stante l’urgenza, con sei voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sei 
consiglieri comunali presenti 

DELIBERA 

 Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
STERI MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
LUIGI PIRISI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata e affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 13/08/2020 al 12/09/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Messo Comunale 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-ago-2020 
 
 

 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 
LUIGI PIRISI 

 

 
 
 
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 06/08/2020 Dina Casula  

REGOLARITA' 
TECNICA  

Favorevole 06/08/2020 Giorgio Steri  

 


