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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 91
del 10/12/2020

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI
ANNI 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021, E DEL PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2021-2022, AI SENSI DELL’ART.
21 D.Lg.vo. n° 50/2016.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13:14 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :




l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o
superiore ad euro 100.000, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell’ente, che
deve essere presentato al Consiglio comunale e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “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”;
Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo
committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione;
Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i successivi
30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni dalla pubblicazione originaria
in assenza di consultazioni;
Preso atto che il ruolo di Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti
di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali viene svolto dal responsabile dell’area tecnico manutentiva Dott.
Raimondo Nurra, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è
stato attribuito;
Presa atto che il referente ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, nonché dell’elenco biennale dell’acquisto di beni e servizi per gli anni
2021-2022;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente e di porlo in consultazione per
30 giorni prima della sua approvazione definitiva;
Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. n° 14/2018;
- lo Statuto comunale;
Con voto unanime
DELIBERA
1. di adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, dell’elenco annuale dei lavori
pubblici 2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, che si allegano al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei lavori
pubblici 2021 – 2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021 saranno pubblicati nell’Albo pretorio e sul sito

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima
della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;
3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale e all’Elenco
annuale possono essere depositate al protocollo comunale nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
4. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua approvazione ai sensi
degli art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, previo espletamento della consultazione dello schema in oggetto;
5. di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Spanu Nicola

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

