COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Deliberazione n. 68 del 19/11/2019
Originale

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2019/2021, AL
RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2019 E AL PROGRAMMA BIENNALE DI
FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

L’anno 2019 addì 19 del mese di Novembre alle ore 15.03 in Ballao, Prima
convocazione, presso la sala delle adunanze e previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
ALL’APPELLO RISULTANO
CUBEDDU SEVERINO
FABRIS ALFONSO
CONIGIU LUCIANA
MARCIS ORLANDO

Presente
SI
NO
SI
SI

Assiste il VICESegretario Comunale DR.SSA LUISA CONGERA, il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2019/2021, AL RELATIVO ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2019 E
AL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/20202494

UFFICIO:Ufficio Lavori Pubblici - Urbanistica/74
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici” del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
PREMESSO, altresì, che:
 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 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.;
 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il documento unico di
programmazione dell’ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di
ciascun esercizio finanziario;
 occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 14 del
16/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018 e gli schemi tipo ad esso allegati per
la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali;
DATO ATTO che:
 l’art. 21 comma 3 dispone che “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. Ai fini dell’inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui
all’articolo 23, comma 5. 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.”
 L’art. 21 comma 6 dispone che “Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche



comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di
beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.”
l’art. 5 comma 5 del D.M. 16 Gennaio 2018, n. 14 dispone che
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale
sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione
definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla
scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente
comma”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2019 di adozione del
programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori
anno 2019;
VISTA la Deliberazione di Consiglio n. 10 del 29/03/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e bilancio di previsione 2019/2021, con la
quale sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale delle opere pubbliche
2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori anno 2019, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.
3 del 15/01/2019;
CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/07/2019 si è proceduto alla
risoluzione consensuale del contratto d’appalto per i lavori di sistemazione della viabilità
extraurbana, quindi, essendo operativo il nuovo prezzario regionale 2019, si rende
necessario procedere alla rimodulazione del progetto per poi procedere alla nuova
procedura di affidamento dei lavori;
- L’Ente intende procedere alla realizzazione dell’intervento “Implementazione del centro
di documentazione acque Flumendosa”, per un importo totale di finanziamento di è
risultato beneficiario di un contributo di € 252.000, nel quale sono previste forniture
superiori agli € 40.000,00
RITENUTO necessario:
procedere all’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori anno 2019, di cui alla Delibera di
Consiglio n. 10 del 29/03/2019;
- Procedere all’aggiornamento del Programma biennale di forniture e servizi
2019/2020
RITENUTO, pertanto per quanto sopra, utilizzare per l’aggiornamento del
programma triennale dei lavori pubblici, da aggiornarsi annualmente, e per l'elenco annuale
dei lavori, gli schemi-tipo definiti con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, N. 14, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09/03/2018;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 21/05/2019 con il quale l’Ing. Giampietro
Murgia, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, competente per la
predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche;
PRESO ATTO che sono stati predisposti:
-

l’aggiornamento dello schema del programma triennale dei lavori pubblici che
individua gli interventi da inserire nella programmazione triennale 2019/2021 e
annuale 2019;

-

l’aggiornamento dello schema del programma biennale di forniture e servizi
2019/2020;

DATO ATTO che le schede concernenti l’aggiornamento per il triennio 2019/2021 e
l'elenco per l'anno 2019 dei lavori che si intendono realizzare in questo Comune sono redatti
in coerenza con il Bilancio;
RITENUTO adottare il suddetto aggiornamento dello schema di Programma
Triennale 2019/2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019, redatti in
conformità alle previsioni programmatiche di questa Amministrazione, sulla base degli
schemi-tipo definiti con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16/01/2018, n. 14 (Schede A, D, I);
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del
combinato disposto degli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
e s.m.i.:
− è reso parere di regolarità tecnica favorevole in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
− è reso parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;
Con votazione palese ed unanime,
DELIBERA
1) Di adottare l’aggiornamento dello Schema di Programma dei Lavori Pubblici da realizzare
in questo Comune nel triennio 2019/2021, e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2019
predisposti in conformità alle previsioni programmatiche di questa Amministrazione, sulla
base degli schemi-tipo definiti con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14, Schede A, D, I) che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
1) Di adottare l’aggiornamento lo Schema del programma biennale di forniture e servizi
2019/2020 predisposti in conformità alle previsioni programmatiche di questa
Amministrazione, sulla base degli schemi-tipo definiti con apposito Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, n. 14, Schede A, D, I) che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che i suddetti aggiornamenti costituiranno parte integrante del Documento
Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i. da presentare al Consiglio Comunale;
3) Di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale per l'attuazione degli adempimenti inerenti e
conseguenti alla presente deliberazione, compresi quelli relativi alla pubblicità da

effettuarsi mediante la pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 5
comma 5 del D.M. 16/01/2018, n. 14;
4) Di dare atto che i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto,
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii. sono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Pareri
Comune di Ballao
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici - Urbanistica)
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 19/11/2019

Il Responsabile di Settore
Ing. Giampietro Murgia

Parere Contabile
Area Amministrativa - Contabile
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 19/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisa Congera

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
CUBEDDU SEVERINO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LUISA CONGERA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 19/11/2019 a norma dell’art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LUISA CONGERA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, dal giorno
19/11/2019 , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 – c.1, della L.R.
n.38 del 13/12/1994.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
BIBIANA PILIA
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