COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30

del 30-11-2018

Prot. n. 5254
OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e
dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.)

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:00
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Straordinaria e in Prima 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.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Orru' Claudio
Pisu Alessandro
Orru' Giovanni Andrea
- assenti (n.
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Porcu Paola
Murgia Ignazio
Dessi' Giovanni
Atzeni Carlo
Orru' Maria Roberta
Porceddu Matteo
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. Porru Rita Aida - 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 dei Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n
267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei
lavori pubblici;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre e approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, e un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti internet predisposti
dalla Regione;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/09/2018, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo schema del
programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021, l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno
2019, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito
programma informatico secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente per
30 giorni, dal 25/09/2018 al 25/10/2018;
PRESO ATTO che nel termine previsto dall’art. 5, comma 5, del DM non sono pervenute osservazioni in merito;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con delibera di Consiglio comunale n.
32 del 05/10/2017 e la relativa nota di aggiornamento approvata con delibera di Consiglio comunale n. 17 del
27/03/2018, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico che si riportano al presente provvedimento con i relativi allegati;
RICHIAMATI inoltre:
• il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;
• 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’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma
contenente i tempi di attuazione;
ATTESO QUINDI che:
• il nuovo bilancio di previsione 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 dei lavori pubblici e il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 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 programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta
in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del
bilancio di previsione;
VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma dei lavori pubblici;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Con voti favorevoli n 9 e n 2 contrari ( Atzeni C. e Orrù R.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs.
267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale per l'anno
2019, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, che, allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
2) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del Decreto
MIT sopraccitato, il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale per l'anno 2019,
nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 27-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Papale Agostino
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

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 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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