COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19

del 11-09-2019
COPIA

Oggetto: Modifica Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021.
L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:07, presso questa
sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Ing. COCCO Enrico
Melis Andrea
SCHIRRU Alessandro
SCULCO Luigi
PILLONI Claudia
SANNA Luciano
MADAU Massimo
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ne risultano presenti n. 13 e assenti n.

BALDUS Antonio
SANNA Claudia
ORTU Massimiliano
PIGA Francesca
PITZUS Antonio
ONNIS Francesco
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Assume la presidenza Ing. COCCO Enrico in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco il quale illustra il 3° punto all’ordine del giorno, e spiega che
l’amministrazione ha intenzione di richiedere un finanziamento per la messa in
sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale il cui progetto dev’essere inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021;
PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che l’attività di
realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge
sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
CONSIDERATO CHE:
- il Programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni

aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti quali prioritari.
- ai sensi del comma 3 del citato art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo
pari o superiore ad 1.000.000 di euro alla preventiva approvano un progetto di
fattibilità tecnico economica.
- le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il Programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, approvati dal Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 24/10/2014;
- con delibera G.C. n° 96 del 29/09/2000 è stato individuato il Tecnico Comunale
Geom. Giampaolo ARDU, Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori
Pubblici, quale figura competente per la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici;
- con delibera del Commissario di Giunta n° 15 del 07/02/2019 veniva adottato lo
schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021;
- con delibera del Commissario Straordinario di Consiglio n° 7 del 25/03/2019
veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2019/2021 nonché l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2019;
CONSTATATO CHE:
-

questa Amministrazione intende effettuare delle modifiche urgenti al programma
triennale 2019/2021, cosi come segue:
1) Viene inserito nell’anno 2019 il lavoro di “Messa in sicurezza di alcuni tratti
della viabilità Comunale” dell’importo di € 1.070.000,00.
2) Viene modificato nell’anno 2019 l’importo del lavoro di “Ristrutturazione
fabbricato e completamento piazzale parcheggi via Roma angolo via Nuoro” da
€ 280.000,00 a €. 350.000,00.

RITENUTO opportuno, in applicazione di quanto sopra specificato, modificare
l’allegato schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici di
competenza di questo Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e
Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Contabile e
Patrimonio, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano, unanime
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DELIBERA
DI MODIFICARE il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021
nel seguente modo:
1) Viene inserito nell’anno 2019 il lavoro di “Messa in sicurezza di alcuni tratti
della viabilità Comunale” dell’importo di € 1.070.000,00.
2) Viene modificato nell’anno 2019 l’importo del lavoro di “Ristrutturazione
fabbricato e completamento piazzale parcheggi via Roma angolo via Nuoro” da
€ 280.000,00 a €. 350.000,00.
DI DARE ATTO che ai sensi del 3° comma dell’art. 10 del D.M. 21/06/2000, gli
schemi del Programma verranno trasmessi a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale
all’Osservatorio dei LL.PP.;
CON SEPARATA VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano, unanime,
dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 09-09-19
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
ARDU GIAMPAOLO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 09-09-19
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agus Elisa
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Ing. COCCO Enrico

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 976
dal giorno 18-09-2019 al giorno 03-10-2019 e
contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.
Samatzai, li 18-09-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina
_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-09-2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000).
Samatzai, li 18-09-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Samatzai, li 18-09-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina
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