
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OOLLBBIIAA  ––  TTEEMMPPIIOO  

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  1   DEL  26-01-2016 
 
 

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco 

annuale 2016 (ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.): 

Adozione 

 

 

L’anno  duemilasedici  , il giorno  ventisei   , del mese di 

gennaio  , alle ore 13:30  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con 
l’intervento dei Sigg.: 

 

 

Dr. Gio Martino Loddo Sindaco P 

 Pier Mario Inzaina Assessore P 

 Fabio Albieri Assessore P 

 Antonino Corda Assessore A 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n° 267) il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua. 
 



 

 

RICHIAMATO l’art. 128 del d.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel quale si dispone 
che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, da 
parte delle amministrazioni locali, si svolge sulla base di un programma triennale ed elenco annuale 
dei lavori, che esse sono tenute ad adottare sulla base di schemi tipo definiti con Decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici;  
VISTO l’art. 13 Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n. 207;  
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che 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;  
VISTO l’atto Sindacale n. 15 del 22/05/2014 con cui, ai sensi delle disposizioni attuative sopra 
richiamate e della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si procedeva alla nomina del Responsabile del 
Servizio Tecnico quale responsabile per la predisposizione della “Proposta di Programma Triennale ed 
Elenco annuale” per il triennio 2016-2018;  
DATO ATTO che: 

• su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata attivata l’attività preliminare alla 
redazione del programma triennale e dell’elenco annuale ed in particolare è stato elaborato 
uno studio generale con cui si è provveduto ad analizzare, identificare e quantificare il quadro 
dei fabbisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro 
soddisfacimento; 

• ai sensi dell’art.128 del DLgs. n. 163/2006 e ss.mm. il Programma Triennale delle opere 
pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e 
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’ 
esercizio delle loro autonome competenze; 

• nel programma triennale, possono essere inserite solo opere per le quali siano stati redatti i 
suddetti Studi e, naturalmente, anche le opere per le quali si disponga già di un progetto 
preliminare; 

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità e lo Studio sintetico in forma più concisa: 
• individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei fabbisogni; 
• indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’opera; 
• contengono l’analisi dello stato di fatto; 
• individuano le componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità 

ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica. 
DATO ATTO che, ai sensi dell’ art. 126 del d.Lgs. n. 163/2006, le disposizioni inerenti la 
programmazione, si applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro; 
VISTO lo schema di programma triennale dei LL.PP 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori 
dell’anno 2016, redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di responsabile della 
programmazione, sulla base del precedente programma triennale secondo il sistema a scorrimento 
previsto dalla legge, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili del 
procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale;  
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”, ed in 
particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore  del nuovo ordinamento a 
decorrere dal 1° gennaio 2015; 

• 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; 

ATTESO quindi che: 
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 
dell’obbligazione; 

• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, 
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le 
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione; 



 

• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di 
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un 
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a 
scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato 
ai sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e del Responsabile del Servizio Tecnico; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

DELIBERA 
 

1) Di adottare, ai sensi dell’articolo 128 del d.Lgs. n. 163/2006, lo schema del programma triennale 
delle opere pubbliche relativo agli anni 2016-2018 e del relativo elenco annuale 2016, secondo il 
contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed allegate al presente provvedimento 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di pubblicare lo schema del programma triennale delle OO.PP. per almeno 60 giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla 
cittadinanza; 

3) Di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori pubblici: 
a) decorsi i termini di cui sopra e contro dedotto in relazione alle eventuali osservazioni, sarà 

approvato dal Consiglio Comunale e costituirà allegato al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016; 

b) potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 
tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle modifiche legislative in relazione al 
finanziamento degli investimenti e delle autonome valutazioni; 

c) sono corredati da un cronoprogramma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di 
previsione dell’esercizio secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011. 

4) Di dare mandato all’Urb. Leonardo Lutzoni, Responsabile del Servizio Tecnico, di 
nominare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 163/2006, come Responsabile del procedimento 
per le opere indicate nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2016 il Geom. Mauro 
Bellu; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 



 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
                Dott. Urb. Leonardo Lutzoni 
 
 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
             Dr.ssa Lucia Giua 
 
 
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

F.to Dr. Gio Martino Loddo 
 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 
 

___________________________________ 
(Vice Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 27-01-2016 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 699 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 
267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 27-01-2016 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
  

 
                                                                                          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li  27-01-2016          F.to Dr.ssa Lucia Giua 

 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.     F.to Dr.ssa Lucia Giua 

Calangianus, li 27-01-2016                                                               (Vice Segretario Comunale) 

 


