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CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 
www.comune.tadasuni.or.it 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N° 26 del 10/08/2018 
 

Oggetto: Programma Triennale Opere Pubbliche -  2018/2020. Approvazione. 

 

L’anno Duemiladiciotto, addì dieci del mese di agosto, alle ore 19.00, nella sala consiliare, previa 
notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot. n. 1501, in data 06/08/2018, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di                                  
1^ convocazione. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente Assente 

1. Porcu Mauro X  
2. Campus Federica  X 
3. Campus Sergio  X 
4. Demartis Silvia X  
5. Flore Patrizia  X 
6. Flore Stefano X  
7. Monagheddu Vincenzo X  
8. Oppo Pier Paolo  X 
9. Porcu Monica X  
10. Sanna Elena X  
11. Zedde Fabio X  

TOTALE 7 4 
  

Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

 
 
 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 21 comma 3, il quale recita testualmente: 

“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato 

sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o 

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 

Richiamato, inoltre, l’art. 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che “fino alla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno 

dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto 

dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché 

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 

necessarie prima dell'adozione del decreto”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14, recante: “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. (18G00038)  

(GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018)”; 
 
Riscontrato che, alla data odierna, il citato D.M., pur essendo entrato in vigore in data 24/03/2018, trova 

applicazione per la successiva programmazione 2019-2021, ai sensi dell’art. 9 - c. 1 del medesimo decreto e 

che, pertanto, continua ad applicarsi il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 

ottobre 2014, ai sensi del citato art. 9 - c. 3;  

 

Dato atto che, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla 

redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 216, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Richiamata la precedente Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 31/10/2017, mediante la quale si 

provvedeva all’approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del programma 

triennale delle opere pubbliche (Schede 1 - 2 - 3), relativo al triennio 2017/2019 e del relativo elenco annuale 

2017, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014; 

 

Preso atto che, per il triennio 2018-2020, in base alle risorse finanziarie dell’ente, l’amministrazione comunale 

non ha previsto l’esecuzione di opere pubbliche di valore stimato pari o superiore a € 100.000,00; 

 

Vista la Del. G.R. n. 31/10 del 19 giugno 2018, recante: “Programma di spesa per la realizzazione, completamento, 

manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e 

sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01)”; 
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Vista la Del. G.R. n. 34/29 del 3.07.2018, relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico ed il relativo "Modulo 

di domanda", per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000 previsto dall'art. 5, 

comma 15, della citata Del. G.R. n. 31/10/2018, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 (Capitolo SC08.7250 

CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01); 

 

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare al bando, di cui trattasi, con un 

intervento di completamento della Via delle Processioni, delle vie limitrofe e della via Cimitero, mediante 

l’esecuzione delle opere di rimozione dell’esistente pavimentazione in conglomerato bituminoso e 

rifacimento della stessa in lastricato e/o selciato in pietrame di tipo basaltico; 

 
Vista la Determinazione U.T. n. 104 del 26.07.2018, mediante la quale veniva affidato il servizio per la 

redazione della progettazione definitiva e esecutiva, relativa all’intervento evidenziato in premessa, all’Arch. 

Bruno Sulis con studio nel Viale Indipendenza n° 10, Oristano - C.F.: SLS BRN 65M10 G113H -                                 

P.I.  00684130958, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Oristano al n° 45;  

 
Visto il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell’intervento, di cui trattasi, trasmesso in data 

08/08/2018 dal citato professionista; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di approvare il programma triennale 2018-2020, mediante l’inserimento 

nell’annualità 2019, della citata opera, denominata “Intervento di completamento della Via delle Processioni, delle 

vie limitrofe e della via Cimitero” per un importo di € 245.000,00; 

 

Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP. 2018-2020, allegato al presente atto deliberativo per farne 

parte integrante e sostanziale, redatto dall’Ing. Alessandro Fadda in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico e, pertanto,  Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto 

nel programma triennale dei LL.PP. per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione, in quanto 

unico posto in dotazione organica dell’ente, sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dall’organo preposto alla revisione economico-finanziaria, in 

conformità all’art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allo Statuto ed al Regolamento di 

contabilità, giusto verbale n. 07 in data 09/08/2018; 

 

Visti:  
• la L.R. 13/3/2018, n. 8;  

• il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014;  

• Decreto del Ministero dei Trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14, 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;  
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012,                   

n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il programma triennale delle 

opere pubbliche (Schede 1 - 2 - 3), relativo al triennio 2018/2020 e del relativo elenco annuale 2019, secondo               

il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. 24/10/2014 ed allegate al presente provvedimento sotto la 

lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 
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Di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per 60 giorni 

consecutivi, mediante affissione all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 

 

Di dare atto che il programma viene allegato al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell’esercizio 

finanziario 2018, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo 

stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                      Il Presidente                                          Il Segretario Comunale  

                 f.to Mauro Porcu                                                                                             f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 10/08/2018 

      Il responsabile Servizio Tecnico 

f.to Ing. Alessandro Fadda 

 
 

Attestato di Pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 17/08/2018, al 01/09/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2. 

 Tadasuni   17/08/2018 

Il Segretario Comunale 

 f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Tadasuni 17/08/2018 

Il Segretario Comunale 

 f.to Dott. Giuseppe Mura 

 


