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_________________________

___________________________

COPIA

COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:
Il Presidente
F.to Antonio Diana

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Schirmenti

___________________________

___________________________

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco n. 3884 trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.
Stintino, 10.05.2016
Il Messo Comunale
F.to Paola Meloni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Schirmenti

______________________

DELIBERAZIONE N. 13
in data: 29.04.2016

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

□ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ELENCO TRIENNALE DELLE OO.PP. ANNI 2016/2017/2018 ED
ELENCO ANNUALE 2016. APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza
delle modalità e nei termini di legge, partecipato ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 3390
del 21.04.2016
All'appello risultano:
1 – DIANA ANTONIO
2 – MOSCHELLA ANGELO
3 – MURA MARIO FERDINANDO
4 – SCHIAFFINO ANGELO
5 – MARIANI M. ANTONIETTA
6 – DEMONTIS FRANCESCA
7 – SCANO GAVINO
Consiglieri assegnati n. 13

 Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Stintino, 29.04.2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Schirmenti
Firmato in originale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 – PINNA GIOVANNA
9 – PILO SALVATORE
10 – CUGUSI MARTINO
11 – UNALI GAVINA
12 – CHERCHI FABIO
13 – SCANO ANTONIO

Totale presenti n.
Totale assenti n.

Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

11
2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Diana, nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

dall’Amministrazione, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione e composto dalle seguenti
schede:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
−

−

−

−

−

−

l’art. 21, comma 1, del D. lgs.n° 50 del 18/04/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio;
l’art. 21, comma 3, del D. lgs.n° 50 del 18/04/2016 dispone 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;
l’art. 21, comma 4, del D. lgs.n° 50 del 18/04/2016 dispone che nell’ambito del programma di cui al
comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
l’art. 21, comma 5, del D. lgs.n° 50 del 18/04/2016 dispone che nell’elencazione delle fonti di
finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione.
Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo
di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in
concessione.
l’art. 216, comma 3, del D. lgs.n° 50 del 18/04/2016 dispone che fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci,
all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto.
il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 24 Ottobre 2014, ha approvato la procedura e
gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

CONSIDERATO che la Giunta comunale con deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 21/10/2015,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Adozione schema di Programma triennale dei lavori pubblici
2016-2018” ha proceduto all'adozione del Programma Triennale 2016-2018 e dell’Elenco Annuale 2016;
CONSIDERATO che la Giunta comunale con deliberazione n.46 del 15/04/2016, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto “Adozione schema di Programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 – I variazione”
ha proceduto all'adozione della variazione al Programma Triennale 2016-2018 e dell’Elenco Annuale 2016;
DATO ATTO che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016, sono stati
pubblicati sul sito web istituzionale, prima dell’odierna approvazione, per 60 giorni consecutivi;
VISTO il programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori pubblici che si intendono
realizzare, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico 1 sulla base delle disposizioni impartite

-Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili
-Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria
-Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire;
-Scheda 3: Elenco annuale 2016;
DATO ATTO che la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche ha tenuto
conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’ente riferite al
periodo di validità del programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei documenti di
programmazione;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO
il D. lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”
VISTI il D.M. Infrastrutture e trasporti del 24/10/2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Con 11 voti favorevoli su 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in modo palese,
DELIBERA
1) Di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche anni 2016/2017/2018, redatto secondo
quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti del 24/10/2014 e l’allegato Elenco Annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2016, allegato sotto la lettera “A” e composto dalle seguenti schede:
- Scheda 1: Quadro delle risorse disponibili;
- Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria;
- Scheda 2B: Elenco degli immobili da trasferire;
- Scheda 3: Elenco annuale 2015.
2) Di disporre che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare siano pubblicati dopo
l’approvazione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei LL.PP.
nonché sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
3)

Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione palese: presenti 11, votanti 11, favorevoli 11 la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

