COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13

del 01-09-2015

Prot. n. 3358
OGGETTO: Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e
l'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 19:30
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Ordinaria e in Seconda convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 11) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.
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Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco
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P

2 ).

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Sig. Dessi' Giovanni - Sindaco, assume la Presidenza e constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine
del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 128, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. con il quale si dispone che
per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti Locali sono tenuti a
predisporre e approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco da realizzare nell’anno in
corso;
VISTA la L.R. n.5/2007 relativa a “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.2004/18/CE del 31/03/2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
DATO ATTO che l’art.5 della suddetta legge, relativo alla “Programmazione degli appalti di lavori
di competenza degli enti” stabilisce, tra l’ altro che:
- comma 2: l’individuazione in modo puntuale e sintetico di ogni singolo intervento che si
intende realizzare, indicando le risorse finanziarie disponibili o segnalandone l’eventuale
carenza;
- comma 10: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono approvati unitamente al
bilancio di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali
sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli
enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione
appaltante”;
- comma 11: “L’Elenco Annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari già
disponibili sul proprio bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della
Regione o di altri enti Pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci ;
- comma 12: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono predisposti e adottati
secondo gli schemi-tipo che, definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di
lavori pubblici, sono pubblicati sul sito internet della Regione. Nelle more di tale
pubblicazione i programmi triennali devono essere redatti secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 09/06/2005 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- comma 13: la comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, dell’adozione del
Programma Triennale e dell’Elenco Annuale e la trasmissione agli Assessorati regionali
competenti a finanziare le opere inserite;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del 09/06/2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 30/06/2005, relativo alla procedura e schemi
tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre;
RICHIAMATA la delibera della G. M. n. 63 del 24/10/2014 avente ad oggetto “Adozione
programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 e elenco annuale 2015”
DATO ATTO che il suddetto schema del programma triennale e l’elenco annuale delle opere
pubbliche sono stati affissi all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del 09/06/2005 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 30/06/2005 ed ai sensi dell’art.5 della
L.R.5/2007;
CHE durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni;
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VISTO l’allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017, redatto dal
Responsabile del Programma, già adottato dalla Giunta Comunale, composto dalle seguenti
schede:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3: elenco annuale 2015;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
UDITO l’intervento del consigliere di minoranza Salvatore Manca che, anche a nome del suo
gruppo, riferisce che non condivide il modo in cui è stato ripartito il mutuo della Cassa DD. e PP.
in quanto doveva essere destinato principalmente alla costruzione della casa di riposo,
coinvolgendo, per la ripartizione, anche la cittadinanza;
DOPO lunga e ampia discussione il capogruppo di minoranza “Tottus po Nuradha”, fa la seguente
dichiarazione di voto:
“Il gruppo di minoranza non ha mai fatto distinzione tra una casa di riposo pubblica o privata su un
edificio dato in concessione dalla Chiesa. E’ stato oggetto di discussione con l’attuale Parroco anni
fa. In tutti i casi è fondamentale la costruzione di una casa di riposo, che può essere realizzata
sull’edificio citato dal Sindaco con parte prevalente del Mutuo Cassa DD. e PP. perché non
vogliamo la realizzazione della casa di riposo a futura memoria o eventuale, ma una casa di riposo
da realizzare nell’immediato perché esiste la necessità in se e il senso di realizzare una casa di
riposo propria di tutta la cittadinanza di Nurallao, pertanto votiamo contro”;
CON Voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Loddo F. e Pintus G. ) e 3 contrari (Manca S., Porru R. e
Orgiu N.) espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) - di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l’Elenco Annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che si compone delle schede richieste dal D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005, di seguito elencate:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 3: Elenco annuale 2015
2) - di trasmettere all’Osservatorio Regionale dei LL.PP. ed a ciascuno degli Assessorati
competenti a finanziare le opere inserite, lo schema del Programma Triennale ed il relativo Elenco
Annuale.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 26-08-2015
Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 31-08-2015
Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-09-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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