COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 58
del 22/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE 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.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10:45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla
regolarità
tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate
situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90.
VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 che prevede che ogni Amministrazione pubblica adotti in
allegato al Documento Unico di Programmazione un programma triennale relativo alle opere
pubbliche che l’Ente intende realizzare;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 12/04/2019 con la quale si procede
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 12/04/2019 con la quale è stato
approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
DATO ATTO che in tale sede non è stato valutato necessario procedere all’approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche, non essendo previste opere di importo superiore ai €
100.000,00;
DATO ATTO che ora si rende necessario disporre un programma triennale delle opere pubbliche
su tre nuovi finanziamenti superiori a € 100.000,00;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, con il
quale si approvano modalità e modelli tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori;
VISTI gli schemi – tipo per la programmazione triennale delle Opere Pubbliche di cui all’Allegato
I
del D.M. n. 14/2018 costituti dalle seguenti schede:
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi
compresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera
pubblica incompiuta;
- D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- F: elenco dei lavori
3
dell’articolo 5.

presenti

nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma
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RITENUTO urgente e necessario approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
triennio 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019, costituito dalle schede sopra elencate;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista
motivazionale;
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;
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, 0 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;
DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici, ed il connesso elenco annuale dei
lavori pubblici:
1) 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;
2) 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;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 29/11/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/11/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 29/11/2019
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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