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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 DEL  31/08/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA  TRIENNALE DELLE OO.PP. TRIENNIO 2015-2017 ED 

ELENCO ANNUALE 2015. 

 

 L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto convocato per le ore 20.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU ENRICO SI CARCASSI LUCA SI 

MADEDDU FABRIZIO SI FILLACARA FRANCESCO SI 

COCCO GERMANA SI MATTANA IRENE SI 

ANEDDA CESARE SI SPIGA STEFANIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI COLLU PIER LUIGI NO 

PILLITU FABIO SI SCIOLA TOMASO NO 

SCHIRRU ANDREA SI PAULIS ANTONIO SI 

CINUS FEDERICO SI SALIS MONICA SI 

PILI ILARIA SI   

    

Presenti 15  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale. GARAU DONATELLA;  

 

Il Presidente, COLLU ENRICO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: PAULIS ANTONIO, CARCASSI LUCA, FILLACARA FRANCESCO; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• Il Sindaco, in proseguo di seduta, apre il 2° punto all’Ordine del Giorno avente ad 

oggetto:”APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. TRIENNIO 2015/2017 ED 

ELENCO ANNUALE 2015“, proposta n° 20 del 03.08.2015, e subito dopo, passa la parola 

all’Assessore competente; 

    

• L’Assessore Madeddu Fabrizio illustra nel dettaglio il programma triennale delle Opere Pubbliche. 

In particolare precisa che si è ritenuto necessario inserire, per far fronte a particolari esigenze, 

nuove opere quali la ristrutturazione dell’incubatore di imprese da destinarsi a caserma dei 

Carabinieri, essendo oggi necessario individuare un’altra sede dopo lo sfratto dei Carabinieri dalla 

sede originaria. Poiché la struttura dell’incubatore è ad oggi occupata dalla Associazioni di 

volontariato è necessario trovare un’alternativa per tali Associazioni e per questo si prevede tra gli 

interventi la ristrutturazione del piano terra del palazzo comunale, per destinarne una parte ad 

archivio e una parte a sede dell’Associazione S.O.S., invece per la Protezione Civile è stata 

individuata un’area nel P.I.P. ove realizzare apposita struttura. 

Illustra gli altri interventi con il relativo cronoprogramma e le relative fonti di finanziamento 

indicate nell’allegato programma; 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

 

- Il Consigliere Cinus Federico osserva che la tipicità del programma triennale deriva dalla 

sommatoria delle opere già previste e delle nuove derivante dall’emergenza di individuare una 

sede adeguata per i Carabinieri, la scelta fatta è dettata dall’economicità perché costruire la nuova 

struttura sarebbe stato abbastanza difficoltoso viste le ristrettezze del bilancio, scelta che va a 

ricadere sulla necessità di trovare una sede per la S.O.S. e l’ORSA; 

 

- Il Consigliere Paulis Antonio osserva con sconcerto che l’attuale amministrazione non ha concluso 

le opere pubbliche già finanziate, malgrado nel programma politico avesse questo obiettivo, e non 

ha avviato alcuna opera e chiede notizie sull’avvio di alcune opere previste per il 2014 che 

ancorchè finanziate non sono state ancora avviate. 

Chiede inoltre chiarimenti sull’intervento di ralizzazione di una struttura deposito nel PIP per il 

2015 e intervento di costruzione rimessa magazzino comunale nel 2017 se si riferiscono o meno 

alla stessa opera. 

Esprime perplessità sul trasferimento delle Associazioni S.O.S. e ORSA nel piano terra del Palazzo 

Comunale visto che sarebbero necessari spazi con una certa altezza, e probabilmente non è stata 

verificata la effettiva fattibilità; in merito all’adeguamento dell’edificio per la Caserma dei 

Carabinieri ritiene estremamente necessario individuare un’altra sede ma si dovrà fare molta 

attenzione alle condizioni di utilizzo rimandando ad apposita convenzione per evitare costi coninui 

ed elevati a carico dell’Amministrazione; 

 

- La Consigliera Spiga Stefania condivide le preoccupazioni del Consigliere Paulis Antonio poiché 

ritiene si tratti di scelte non coerenti con l’economicità dell’intervento poichè andava fatta una 

comparazione tra costi e condizioni di utilizzo ed era opportuno conoscere prima le prospettive di 

collaborazione con i Carabinieri. Raccomanda maggiore attenzione per l’organizzazione e l’utilizzo 

degli spazi comunali, osserva che non si conoscono le convenzioni di utilizzo degli spazi da parte 

delle associaioni culturali che utizzano spazi dell’incubatore d’impresa che non è mai stato 

utilizzato come tale. 
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- L’Assessore Madeddu Fabrizio rileva che molte opere già inserite nei precedenti programmi sono 

state reinserite in modo differente quest’anno poiché la nuova normativa impone di realizzare un 

programma triennale delle opere pubbliche accompagnato da un cronoprogramma che conferisca 

allo stesso un carattere di certezza e realizzabilità e quindi è stato fatto per ogni opera, anche 

tenendo in considerazione le difficoltà derivanti dalla carenza del personale dell’ufficio tecnico, un 

cronoprogramma preciso. Fornische ulteriori precisazioni sulle fasi del cronoprogramma per 

ciascun intervento, in particolare in merito alla Caserma si è nella fase della progettazione e 

assicura che le condizioni di utilizzo saranno oggetto di una convenzione al fine di garantire 

l’economicità per l’Amministrazione. 

Dà inoltre precisazioni al Consigliere Paulis Antonio in merito all’opera prevista per struttura 

deposito nel PIP e quella prevista nel 2017.  

In risposta alla Consigliera Spiga Stefania precisa che il Comune ha convenzioni attive con le 

Associazioni, le strutture comunali sono insufficienti per le esigenze delle Associazioni, per 

l’utilizzo della struttura da parte dei Carabinieri si dovranno definire le condizioni d’utilizzo e verrà 

stabilito un canone annuale di circa 17.000,00 euro; 

 

- Il Sindaco per precisazioni in riferimento alle osservazioni della Consigliera Spiga Stefania 

sull’economicità dell’intervento per la struttura dei Carabinieri facendo rilevare che sicuramente è 

un sacrificio per la comunità in quanto occorrono 250.000,00 euro per trasformare l’incubatore 

ma ci saranno poi gli introiti futuri per l’affitto, sacrificio necessario per garantire la sicurezza 

pubblica poiché è indispensabile avere un presidio dei Carabinieri nel territorio comunale 

considerato anche l’esiguo numero dei Vigili Urbani. 

Precisa che a ottobbre alla riunione dell’Anci porterà le lamentele perché c’è un’ingiustizia 

profonda da parte delle Stato nei confronti dei comuni che devono accollarsi questi oneri. 

Osserva che costruire nuovi locali sarebbe stato troppo costoso e poiché i locali dell’incubatore 

non sono stati mai utilizzati, neanche precedentemente, vista la crisi economica del settore e 

considerato che anche per le Associazioni gli spazi stavano diventando troppo stretti, le 

problematiche andavano comunque affrontate e si è fatta questa scelta. 

In merito allo sconcerto del Consigliere Paulis Antonio, sulla mancata realizzazione delle opere 

programmate, obietta che le opere avviate e concluse sono tante considerando anche che il Patto 

di Stabilità impone dei limiti di spesa molto pesanti e tutte le risorse che si potevano spendere 

sono state spese, ma pesano tutt’ora scelte assunte precedentemente quali il Centro Polivalente 

di Santa Suia per cui sono necessarie tante risorse per ultimarlo ed è stato possibile concludere 

solo in parte. 

Dà indicazione quindi delle opere già realizzate quali l’Ecocentro, la Casa di Riposo per Anziani, le 

strade rurali, il Parco Is Spinargius, i marciapiedi, la Piazza Primo Maggio e la messa in sicurezza 

delle scuole e quindi non c’è nessuna inerzia dell’attuale Amministrazione; 

 

- La Consigliera Spiga Stefania preannuncia voto negativo a nome del proprio gruppo e dell’altro 

gruppo di minoranza poiché non si è approfondito preliminarmente in merito alle condizioni di 

utilizzo della Caserma dei Carabinieri e perché si stanno destinando delle risorse per un 

adeguamento della struttura che accoglierà solo sei persone non ravvisando pertanto 

l’economicità dell’intervento. Non risulta che l’Amministrazione abbia aperto un tavolo di 

trattative con la Prefettura per avere un centro con più personale e ci sono troppe incognite per la 

definizione delle condizioni. 

 

- Il Sindaco ribadisce che allo stato attuale c’è la volontà di avere un presidio dei Carabinieri perché 

poi si potrebbe perdere la possibilità, in un momento successivo poi si definiranno le condizioni di 

utilizzo, conferma che il tavolo con la Prefettura è stato aperto e si è acquisito il relativo parere 

favorevole, manca solo la definizione delle condizioni di utilizzo nel dettaglio ma ribadisce che non 

avere sede dei Carabinieri a San Sperate sia inaccettabile; 
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- La Consigliera Spiga Stefania precisa che pur riconoscendo la necessità del presidio dei Carabinieri 

a San Sperate ritiene che si dovessero definire le condizioni di utilizzo con la Prefettura in modo 

concreto e in particolare il potenziamento delle risorse con l’assegnazione di un maggior numero 

di Carabinieri; 

 

- Il Consigliere Paulis Antonio condivide la necessità della Caserma dei Carabinieri per la quale 

peraltro già anni prima era stato preso in considerazione il potenziamento nella zona delle Poste 

poi superata. In riferimento alle dichiarazioni del Sindaco per le opere finite fa rilevare che le 

opere sono finite quando assolvono alla loro funzione, il Centro Anziani non è stato attivato, così 

come la struttura per i giovani e l’Ecocentro non è operativo. 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 128 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici 

di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare 

nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 

normativa urbanistica; 

- il comma 11 del citato art. 128 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono 

adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio Decreto in data 24-10-2014 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 Dicembre 2014, n. 283, 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, ai sensi della normativa sopra richiamata; 

- l’art. 13 del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii richiama le disposizioni di cui ai punti precedenti; 

- l’art. 5 comma 10 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità e la tempistica di pubblicazione dello 

schema di programma triennale e degli aggiornamenti; 

  

PRESO ATTO che, a norma della richiamata normativa: 

- entro il 30 settembre di ogni anno deve essere predisposto lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

- entro il 15 Ottobre di ogni anno, la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei 

lavori pubblici; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro 

pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 30 giorni consecutivi, all’Albo 

Pretorio della Sede comunale; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati 

dall’organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 128, comma 9, del citato D. Lgs. e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’ 11 Novembre 2011; 

 

VISTE 

- la deliberazione della Giunta Comunale n°89 del 01/12/2014 con la quale è stato adottato lo schema di 

programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 con elenco annuale dei lavori pubblici 2015; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 22/01/2015 con la quale è stato adottato 

l’aggiornamento n° 1 allo schema di programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 con elenco annuale dei 

lavori pubblici 2015; 

 

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale introdurre nell’elenco annuale le seguenti nuove 

opere: 

- Ristrutturazione dell'incubatore di imprese da destinarsi a Caserma dei Carabinieri; 

- Ristrutturazione del piano terra del palazzo comunale; 

- Realizzazione struttura-deposito nel P.I.P.; 
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- Realizzare nell’anno 2015 l’opera denominata “Sistemazione della via Santa Suja e area verde 

prospiciente” già prevista nell’anno 2017;     

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 con 

elenco annuale dei lavori pubblici 2015 che tenga anche conto delle suddette nuove opere e modifiche 

nell’annualità 2015 non previste negli schemi già adottati dalla Giunta Comunale; 

 

VISTO il “Programma Triennale delle OO.PP. triennio 2015-2017 ed elenco annuale 2015 predisposto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale di concerto con l’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione non intende effettuare una programmazione dell'attività 

contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 271 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L.213/2012): 

Il Responsabile Area 4 – Tecnica e Manutentiva, Ing. Stefania MAMELI, giusto Decreto Sindacale n°2/2014, 

esprime parere favorevole sulla proposta n° 20 del 03/08/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 

Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale e degli artt. 49 e 147 del TUEL, co me modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L.213/2012): 

Il Responsabile Area 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio finanziario, giusto Decreto 

n°13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n° 20 del 03/08/2015  attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 

corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 

bilancio; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 

- il decreto del  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  DELL’11 Novembre; 

- la L.R. 5/2007; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

 

Esce dall’Aula l’Assessore Cocco Germana, presenti n° 14; 

 

Presenti n° 14 

Votanti n° 11 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° 3 (Paulis Antonio, Spiga Stefania, Salis Monica) 

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  
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Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti n° 14  

Votanti n° 11 

Favorevoli n° 11 

Contrari n° 3 (Paulis Antonio, Spiga Stefania, Salis Monica) 

Astenuti n° // 

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

 

Esce dall’aula il Consigliere Pillitu Fabio, presenti n° 13; 

 

Visti gli esiti delle votazioni 

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 

con elenco annuale dei lavori pubblici 2015 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii..  

 

3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa GARAU DONATELLA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to COLLU ENRICO 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

07/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°, della L. R. n. 38/1994  e s.m.i. nonché nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 30 comma 4° 

della suddetta L.R. n. 38/1994 e s.m.i. 

  

  IL Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa FADDA Maria Benedetta 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/08/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa FADDA Maria Benedetta 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


