
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 2 del 22.01.2019 

 

OGGETTO: 
Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e 

dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 e (art. 21, commi 1 e 3 

del  d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventidue  del mese di  Gennaio   alle ore 11,00  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 
 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

• al comma 3, il quale prevede 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. 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”; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel 

rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini 

di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei 

lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del 

programma”; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede 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, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, 

e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 

29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano 

predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro 

novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato 

procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco 

annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi 

documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o 

documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo 

quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei 

lavori dell’anno 2019, redatti dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale in qualità di 

responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il 

sistema a “scorrimento” previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai 

responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui 

all’allegato I, così composto: 

- 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 quindi che: 

• il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principo della 

competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di 

scadenza dell’obbligazione; 

• il Programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale dei beni e servizi ed i 

relativi schemi approvato con il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere 

vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione secondo i criteri di cui al 

medesimo Decreto Ministeriale; 

• 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 triennale dei lavori pubblici; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale al comma 7, prevede che 

“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 

29, comma 4”; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi 

dell’articolo 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di 

importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel 

programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, 

al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; 

PRESO ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 

milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, 

da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

RICHIAMATI inoltre: 

• il D.Lgs. n.118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile 

delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1, 

comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° 

gennaio 2015;  

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118 del 23 

giugno 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 cronoprogramma contenente i tempi 

di attuazione; 

CONSIDERATO che il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale di beni e 

servizi ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alle strutture ed agli uffici preposti al controllo 

di gestione; 



 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato 

ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, 

del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9  del 28.03.2018 esecutiva ai sensi 

di legge; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 

VISTO lo Statuto comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista 

motivazionale; 

2) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, 

comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere 

pubbliche relativo agli anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2019, secondo il 

contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  il programma triennale dei lavori pubblici per almeno 60 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere 

prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del medesimo Codice, 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 

all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici ed il connesso elenco annuale dei 

lavori pubblici: 

a) decorsi i termini di cui sopra e controdedotto,  in relazione alle eventuali osservazioni, sarà 

approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione finanziario 

2019/2020; 

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 

tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al 

finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di 

previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 

118/2011. 



 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 



 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnico amministrativa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. Antonella Muggianu 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag .Grazia Loi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 22.01.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


