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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 DEL  29/03/2018  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E 

DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L’ANNO 2018 (ART. 21, D.LGS. N. 50/2016) 

 

 L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni Si 

Dessi Donatella No Piano Stefano Si 

Dessi Franca No Picci Gianmarco Si 

Espa Paola No Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro No   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga, 

Daniela Farigu; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Fiume Giuseppe , Cau Fabrizio , Zaccheddu Marco ; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giacomo Mallus introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 E DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

PER L’ANNO 2018 (ART. 21, D.LGS. N. 50/2016)” e invita l’Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda ad illustrare la 

proposta nel dettaglio; 

 

Interviene successivamente Aroni Alice, Presidente dell’8° Commissione Consiliare “Lavori Pubblici”, la quale comunica 

il parere favorevole della maggioranza, mentre la minoranza di riserva di esprimersi in aula; 

 

Dato atto che gli interventi dei  Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di 

controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco 

annuale dei lavori pubblici; 

VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a 

predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno 

stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle more dell’emanazione 

del nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed approvazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica della 

citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla regione;  

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 24 del 07/02/2018, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo schema del 

programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 

2018, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito 

programma informatico secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020. e l’elenco annuale per l’anno 2020; 

VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico che si allegano al presente provvedimento; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell’articolo 

239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento 

contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 

• il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che 

tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per 

l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono 

programma contenente i tempi di attuazione; 

•  

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario con il verbale n° 09 del 

12/03/2018,  rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno  che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:       n° 17 

Favorevoli:  n° 13  

Contrari:     n°  0  

Astenuti:     n°  4 ( Giuseppe Fiume,  Luigi Frau,  Giovanni Montis e Salvatore Volpi)    

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e dell’art. 42, del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 

2018, cosEtuiE dalle schede redaFe in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero Delle InfrastruFure e dei 

Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 

1) di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il programma delle opere 

pubblicghe per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2018, nell'apposito sito internet della Sezione 

Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

 

 

Votanti:       n° 17 

Favorevoli:  n° 13   

Contrari:     n°  0  

Astenuti:     n°  4 ( Giuseppe Fiume,  Luigi Frau,  Giovanni Montis e Salvatore Volpi)    

 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


