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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 25/11/2015

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2016-2018 E DI ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016.

L’anno 2015 addì 25 del mese di Novembre dalle ore 18.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede che:
−

le amministrazioni aggiudicatrici, per la realizzazione dei lavori di singolo
importo superiore a euro 100.000,00, predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, un programma triennale dei lavori,
unitamente all'elenco annuale di quelli da realizzare nel primo anno di
programmazione, sulla base di schemi tipo definiti con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

−

l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno
studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00
di euro, alla previa approvazione di un progetto preliminare salvo che per
i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), prima dell'approvazione del programma triennale
da parte del Consiglio, la Giunta Comunale adotta lo schema di programma
triennale e di elenco annuale;

ATTESO

che l'articolo 5, comma 10, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5
(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) prevede la pubblicazione del suddetto
schema per almeno trenta giorni consecutivi, mediante affissione presso la
sede degli enti e sul sito internet della stazione appaltante;

VISTO

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014
(Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi);

RILEVATO

che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 2, del d.P.R.
207/2010, dell'articolo 128, commi 3 e 5, del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 24
ottobre 2014:
−

il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, per tipologia
e in relazione alle specifiche categorie degli interventi;

−

l'ordine di priorità, attribuito ai vari interventi secondo una scala espressa
in tre livelli, deve essere rispettato dalle amministrazioni aggiudicatrici nel
dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale;

−

nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
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lavori iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
DATO ATTO

che è stato individuato nella persona del Dr. Fabrizio Porcu, il responsabile per
la redazione e la successiva pubblicazione della proposta relativa al
Programma triennale delle opere pubbliche e all’Elenco annuale dei lavori
pubblici;

ESAMINATO

lo schema di Programma triennale del opere pubbliche 2016 – 2018 e
l’annesso Elenco annuale del 2016 costituito dalle schede 1, 2 e 3 allegate al
presente provvedimento;

DATO ATTO

che gli interventi ricompresi all’interno del programma derivano da studi di cui
all’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 207/2010 o da progetti definiti almeno a
livello preliminare in conformità a quanto previsto dall’articolo 93 del d.lgs.
163/2006;

RITENUTO

di adottare il Programma triennale delle opere pubbliche e l’annesso Elenco
annuale in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA
1.

Di adottare lo schema di Programma triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 e di
Elenco annuale 2016, come da schede 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento.

2.

Di pubblicare lo schema di Programma triennale e di Elenco annuale all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu, ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

3.

Di dare atto che tra gli interventi inseriti all’interno del programma è stabilito un ordine di
priorità tra le categorie di intervento, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del d.P.R.
207/2010 e che nell'attribuzione dell'ordine di priorità agli interventi sono stati ritenuti
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati.
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Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
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E DI ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2016.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2015

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/12/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.8863.
Aglientu, lì 07/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il 17/12/2015 perchè decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 07/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 07/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)
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