Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 13
in data 26/02/2018
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP. art. 21 D.lgs
50/2016 – art. 13 D.P.R. 207/2010 - D.M. 21.06.2000 - ANNUALITÀ 2018-2019-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 13.00, in Ardauli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.
Sono presenti gli Assessori Sigg. Deiana Marco, Mura Mirko e Urru Alessandra.

Assente giustificato – Nessuno
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI l’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. lgs 267/2000.
VISTA la proposta di approvazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, le amministrazioni pubbliche,
stazioni appaltanti di lavori pubblici, per l’attuazione dell’attività di realizzazione degli stessi, predispongono ed approvano annualmente, contestualmente al bilancio di previsione, un programma
triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 (procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, servizi in attuazione della direttiva comunitaria
2004/18/CE del 31.03.2004) la redazione del programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di
ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse
finanziarie disponibili o segnala l'eventuale carenza di risorse.
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 in data 3 dicembre 2008, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana in data 24 dicembre 2008, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità di alcuni articoli della Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, tra i quali dell’art. 5

comma 1 e 6 che prevedeva la programmazione delle OO.PP. per importi superiori ad euro
200.000.
PRESO ATTO che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008 la materia di
programmazione delle OO.PP. è riconducibile esclusivamente alla normativa nazionale prevista
dall’art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
VISTO l’art. 216 comma 3 del d.lgs 50/2016 che prevede le medesime modalità di redazione del
programma in attesa dell’approvazione del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21
ATTESO quindi che lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali devono
essere pubblicati, prima della loro approvazione definitiva, per almeno sessanta giorni consecutivi
così come disposto dal comma 2 dell’art. 128 del d.lgs 163/2006;
VISTO il D.M. 09 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
30.06.2005 N° 150, che ha approvato gli schemi da utilizzare per la predisposizione ed approvazione dei documenti di cui trattasi, dettando inoltre le necessarie modalità applicative;
PRESO ATTO che:


Con nota dell’ANCI Sardegna, prot. n. 172 del 13/02/2018, si informano i Comuni interessati
che sono stati pubblicati, in questi giorni, i provvedimenti a livello Nazionale relati ai fabbisogni di interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, di cui alla programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio suddetto;



Che con la Legge di Bilancio 2018 sono stati, infatti stanziati 850.000.000 di € per interventi
di messa in sicurezza degli edifici scolastici(scuole comprese), così suddivisi: € 150 milioni per
il 2018, € 3000 milioni per il 2019 e € 400 milioni per il 2020;



Che con decreto del 29/01/2018 il Ministero dell’Interno ha approvato il mod. di certificazione
informatizzato che i comuni devono utilizzare per chiedere i contributi di cui all’art. 1, c. 853
della L. n. 205/17



Per partecipare al bando del 2018 i tempi sono alquanto ristretti poiché scadrebbero il
20/02/2018, per cui questo Ente ritiene di programmare l’intervento per l’annualità 2019, relativamente alla “Messa in Sicurezza della Scuola Media con opere di recinzione,
impianto di illuminazione esterna e di videosorveglianza” dell’importo stimato in
complessivi €. 250.000,00;



che in seguito ad indirizzi ricevuti dal Sindaco-protempore è stato emanato l’indirizzo di partecipare alla richiesta di finanziamento per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, nonché per
un altro intervento avente per oggetto “Il rifacimento della condotta idrica foranea
comunale denominata Funtana Majore nel tratto in loc. Muruddu” dove si sono e si
stanno tutt’ora verificando numerose perdite idriche che non consentono una normale erogazione dell’acqua soprattutto nel periodo estivo, per la spesa stimata in complessivi €.
300.000,00, per il finanziamento dei quali si prevede di partecipare a eventuali bandi specifici e a cofinanziare anche con fondi propri di bilancio;



l’inserimento degli interventi nella programmazione in oggetto si rende necessario ai fini della
partecipazione alla misura di finanziamento di cui agli atti a livello nazionale soprarichiamati
nonché a futuri bandi specifici in merito all’intervento n. 2);



VISTE le schede di programmazione stilate secondo gli indirizzi dettati dal D.M. 30.06.2005
ed in particolare:

 Scheda N° 1 – Quadro delle disponibilità finanziarie
 Scheda N° 2 – Articolazione della copertura finanziaria
 Scheda N° 2B – Elenco degli immobili da trasferire
 Scheda N° 3 – Elenco annuale 2017;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare lo schema di programma triennale 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018 dei
lavori pubblici da realizzare meglio evidenziati nelle schede allegate.
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 22.06.2004 n. 898, come modificato dal D.M.
09.06.2005 e successivamente confermato dal comma 2 dell’art. 128 del d.lgs 163/2006 e
dall’art. 216 comma 3 del d.lgs 50/2016, la pubblicità dei al programma triennale delle OO.PP.
ed il relativo elenco devono essere pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune.
di rinviare al responsabile del procedimento tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla
presente, in primo luogo, la pubblicazione dei suddetti documenti programmatici all’Albo Pretorio
dell’Ente;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 28/02/2018.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, lì 28/02/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 28/02/2018;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 28/02/2018;
Responsabile del Servizio Tecnico in data 28/02/2018;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 28/02/2018 per 15 gg. consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
Ardauli, 28/02/2018

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Sonia Boeddu

