COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 del 01.08.2020

OGGETTO

Prima variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022
e dell’elenco annuale per l’anno 2020 (art. 21, comma 3, d.Lgs. n. 50/2016)
per sopravvenuta disponibilità di finanziamenti, finalizzati alla realizzazione
dell’intervento “Manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile
ubicato in via tirso, 49 da destinarsi a centro di documentazione multimediale
sui bacini idrografici della Sardegna”

L’anno Duemilaventi il giorno uno del mese di agosto, con inizio alle ore 11.00 è stata
convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
PALA VIVIANA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

5

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi –Sindaco.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, nel quale si dispone che per lo svolgimento di

attività di realizzazione di Lavori Pubblici di importo uguale o superiore a €. 100.000,00 disciplinati
dal decreto medesimo i Comuni sono tenuti, preventivamente, a disporre ed approvare un
"programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio, sulla base
del decreto ministeriale 16/01/2018, n°14;
PRESO ATTO che i principi contabili applicativi concernenti la programmazione di bilancio di cui al
D.Lgs. n° 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii., prevedono che il contenuto minimo della sezione operativa
del Documento Unico
di Programmazione dell’Ente (DUP), sia costituito anche dalla
programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale ed i successivi
aggiornamenti annuali;
VISTO il Decreto Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, N. 14 Recante:
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”, in vigore dal 24 marzo 2018;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 13.11.2019 avente ad oggetto “Adozione del programma
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 (art. 21,
comma 3, d.Lgs. n. 50/2016)”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 11/03/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2020-2022”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 11/03/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
VISTE le precedenti variazioni al bilancio adottate dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio,
e regolarmente ratificate;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014,
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO il decreto interministeriale n° 400/2019 che finanzia il “programma di interventi
infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti”;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l’Edilizia
Statale e gli Interventi Speciali n° 5863 del 15/04/2020 all’interno del quale è ricompreso il comune
di Ula Tirso in qualità di ente finanziato per un importo di € 200.000,00;
VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l’Edilizia
Statale e gli Interventi Speciali n° 6979 del 15/05/2020 che autorizza, ai sensi dell’art. 8 del Decreto
Direttoriale 14472 del 11/11/2019, il pagamento dell’anticipo del 50% delle risorse (pari ad €
100.000,00) assegnate a favore del comune di Ula Tirso con vincolo finalizzato all’attuazione delle
opere relative all’intervento denominato “manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile
ubicato in via tirso, 49 da destinarsi a centro di documentazione multimediale sui bacini idrografici
della Sardegna”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 79 del 10/12/2019 recante l’”approvazione del
progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria della copertura
dell’immobile ubicato in via Tirso, 49 da destinarsi a centro di documentazione multimediale sui
bacini idrografici della Sardegna” ai fini della richiesta di finanziamento di cui al programma di
interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.550 abitanti” per un importo complessivo di
progetto pari ad € 203.000,00;
DATO atto che l’intervento risulta così finanziato: 200.000,00 a valere sui fondi di cui al Ministero
registrati nel bilancio comunale in entrata al n° 4008/1 capitolo 4.02.01.01, in uscita al capitolo
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20910704/1 e la restante parte stanziata sul “fondo progettazioni” nell’annualità 2019, capitolo
10510502, e disponibile a residui nel 2020;
DATO atto che i lavori dovranno essere avviati entro la corrente annualità per non incorrere in
procedure di definanziamento dell’opera e che pertanto si rende necessario integrare la
programmazione con l’intervento di che trattasi;
VISTO l’aggiornamento dello schema programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022
predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base delle indicazioni programmatiche
finora espresse;
CONSIDERATO che prima di dare concreta attuazione all'esecuzione di ogni singola opera, si dovrà
procedere alla verifica della compatibilità del procedimento di spesa con i vincoli relativi al pareggio
di bilancio;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico e del responsabile Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 49 del TUEL;
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”;
VISTO l’art. 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018,
n° 14 che norma le modalità di aggiornamento e modifica dell’elenco annuale e nello specifico alla
lettera c) testualmente recita “l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o
economie”;
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 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
DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista
motivazionale;
DI APPROVARE ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e del Decreto Ministero Delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, N. 14 lo schema di variazione di programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022, e l’elenco annuale 2020 predisposti dal Responsabile del
Servizio Tecnico sulla base delle nuove disponibilità economiche acquisite ai fini della realizzazione
dell’intervento denominato “manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile ubicato in
via tirso, 49 da destinarsi a centro di documentazione multimediale sui bacini idrografici della
Sardegna” e con le modalità previste del medesimo decreto;
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DI APPROVARE lo schema di programma, costituito da:
- 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
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma
triennale delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line.
Con separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

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 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Antonella Muggianu
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 04.8.2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria
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