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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL

06/09/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2013-2015 CON ELENCO ANNUALE 2013.
L’anno 2013 addì 6 del mese di Settembre 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

NO

PILLITU FABIO

SI

FILLACARA FRANCESCO

SI

MADEDDU FABRIZIO

SI

MATTANA IRENE

SI

COCCO GERMANA

SI

SPIGA STEFANIA

SI

ANEDDA CESARE

SI

COLLU PIER LUIGI

SI

PILLONI EMANUELA KATIA

SI

SCIOLA TOMASO

SI

SCHIRRU ANDREA

SI

PAULIS ANTONIO

SI

CINUS FEDERICO

SI

SALIS MONICA

SI

PILI ILARIA

SI

Presenti 16

Assenti 1

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ;
Partecipa il Segretario Generale Dott. MARIA BENEDETTA FADDA;
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: , MATTANA IRENE, SALIS MONICA;
La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO CHE:
• l’Assessore Pillitu Fabio illustra la proposta n° 48 del 01.08.2013 di cui all’oggetto precisando anno per anno le
opere riportate in programmazione e soffermandosi soprattutto su quelle appaltabili e realizzabili nel 2013,
ossia riportate nel piano annuale;
• intervengono, nell’ordine:
- il Consigliere Paulis Antonio per esternare delle perplessità relative sia alla destinazione di qualche
finanziamento RAS sia relativo a qualche opera programmata;
la Consigliera Pilloni Emanuela Katia, quale capogruppo di maggioranza osservando che alcune spiegazioni
tecniche, come quelle richieste dal collega Paulis, vanno approfondite in conferenza capigruppo;
sottolineando che in caso contrario viene svilito il ruolo dei capigruppi. Precisa poi le scelte politiche
effettuate a monte dall’Amministrazione per la struttura di via Garau e ricorda, come precisato in altre sedute
consiliari che per la realizzazione dell’Ecocentro è necessarie la destinazione di altre risorse;
- il Sindaco per dare ulteriori delucidazione alle osservazioni fatte dal consigliere Paulis e per evidenziare
anche alcuni aspetti illustrati dalla consigliera Pilloni;
- l’Assessore Pillitu che rimarca e puntualizza alcuni aspetti delle opere programmate ricostruendone l’iter;
• intervengono per dichiarazione di voto nell’ordine i Consiglieri:
Paulis Antonio per preannunciare voto contrario, e Sciola Tomaso voto di astensione;
PREMESSO CHE:
- il comma 1 dell’art. 128, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a € 100.000,00 avvenga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali, da predisporre e 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 succitato art. 128, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori siano 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 11 Novembre 2011, 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;
CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata normativa:
- entro il 30 Settembre di ogni anno, si deve procedere alla predisposizione dello schema di programma triennale dei
lavori pubblici;
- entro il 15 Ottobre di ogni anno, la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- 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, c. 9, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 1, c. 3, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 11 Novembre 2011;
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 17/01/2013, è stato adottato lo schema di programma triennale e
l’elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche, con riferimento al triennio 2013-2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 20/06/2013, è stato aggiornato lo schema di programma triennale
e l’elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche (Aggiornamento n°1), con riferimento al triennio 2013-2015;
- lo schema è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente;
VISTI:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 42 e 134;
- la Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
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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. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area SETTORE UFFICIO TECNICO , Stefania Mameli , giusto Decreto Sindacale n° 2/2013, esprime parere
favorevole sulla proposta n° 48 del 01/08/2013 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 sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
2/2013, ha dato atto che la presente proposta n° 48 del 01/08/2013 non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito:
Presenti n° 16
Votanti n° 15
Favorevoli n° 11
Contrari n° 4 (Paulis Antonio, Spiga Stefania, Salis Monica, Collu Pierluigi);
Astenuti n° 1 (Sciola Tomaso)
La proposta è accolta
Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata esecutività all’atto, così si esprime:
Presenti n° 16
Votanti n° 15
Favorevoli n° 11
Contrari n° 4 (Paulis Antonio, Spiga Stefania, Salis Monica, Collu Pierluigi);
Astenuti n° 1 (Sciola Tomaso)
La proposta è accolta
VISTI gli esiti delle votazioni

DELIBERA
1) DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015, nonché l’elenco annuale
delle opere da avviare nel 2013, come definiti nelle schede conformi all’art. 128, comma 11, del D.Lgs. 163/06 ed al
D.M. 09.06.2005 e che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI ALLEGARE il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2013, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA

IL PRESIDENTE
F.to COLLU ENRICO

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile

REGOLARITA’ CONTABILE
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
09/09/2013 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 GENERALE
F.to Dott.MARIA BENEDETTA FADDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 06/09/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MARIA BENEDETTA FADDA

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

IL FUNZIONARIO

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 39 del 06/09/2013

