
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OOLLBBIIAA  ––  TTEEMMPPIIOO  

 

COPIA

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 25     DEL 03-09-2015    
 

 

Oggetto: Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco 
annuale 2015 (ai sensi del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. ed ii.): approvazione 
definitiva 

 
 

L’anno  duemilaquindici  il giorno  tre del mese di settembre alle ore 18:00 in 
Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

 

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 

 
 
Loddo Gio Martino P Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano P 
Inzaina Pier Mario P Brigaglia Antonio Alberto P 
Bellu Claudio A Scano Stefano A 
Albieri Fabio P Mariotti Fabio A 
Corda Antonino P Uda Lussorio Graziello A 
Piga Antonio A Melis Giuseppe A 
Amadori Salvatore P   
 

Presenti n.   7 e Assenti  n.    6 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dr.ssa Anna Bonu 
 

Assume la Presidenza il Dr. Gio Martino Loddo che dichiara aperta la seduta per aver 
constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.



 

 
 
VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il 
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 
VISTO l'art. 128 del d.Lgs 12.04.2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale dispone che gli Enti Locali, 
tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato 
di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 
delle Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 
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;  
DATO ATTO:  
- che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un lavoro di analisi 
e di studio delle esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione dei Lavori 
Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei 
successivi tre anni; che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che 
identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere e i tempi di 
attuazione degli interventi;  
- che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema del 
Programma Triennale per il periodo 2015 – 2017 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare 
nell’anno 2015 di competenza di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prima della data di 
approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione costituendone allegato;  
- 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; 
RILEVATO:  
- che, in fase di approvazione definitiva del Programma Triennale da parte del Consiglio Comunale 
verrà rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 128 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., 
secondo una scala a tre livelli prevista dall’art. 3, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2014,  e in particolare 
verrà riconosciuta la priorità ai lavori di:  
1) - manutenzione;  
2) - recupero del patrimonio esistente;  
3) - completamento dei lavori già iniziati; 
4) - interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;  
5) - progetti esecutivi approvati.  
- che, le ulteriori priorità verranno definite tenendo conto degli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione e tenendo anche conto delle opere in corso di realizzazione previste nel vigente 
Programma Triennale dei LL.PP. 2014-2016 e dei tempi previsti di progettazione e di espletamento 
degli appalti delle stesse;  
- che, il Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici, sulla base dei progetti preliminari 
già approvati, ha provveduto a redigere l’Elenco Annuale degli interventi per l’anno 2015;  
- che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2014 che definisce i contenuti 
dell’Elenco Annuale, esso è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei 
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente ed in particolare:  
1) un lavoro ripartito in più lotti (stralci funzionali), è stato inserito limitatamente ad uno o più lotti, 
purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata o sia in elaborazione la progettazione 
almeno preliminare o sia al momento prevedibile che l'approvazione possa avvenire nel termine ultimo 
di approvazione del bilancio di previsione fissato dal D.Lgs. n. 267/2000, al 31 dicembre di ciascun 
anno; 
2) per ciascuna opera ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di opere incompiute;  
3) l'Elenco Annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari distinguendo le 
risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri 
enti pubblici, e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili; 
CONSIDERATO che, l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi 
relativi al Programma Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo nel 



 

rispetto della modulistica approvata dal D.M. 24 ottobre 2014, rivista e riadattata a reali esigenze di 
lettura e di esatta interpretazione degli investimenti preventivati ed allegati alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2015 con la quale sono stati adottati lo schema 
del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici per l’anno 2015, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle 
schede previste secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale; 
VISTA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 29/07/2015, con la quale si è 
aggiornato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2015 – 2017 ed 
il relativo elenco annuale 2015, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 
ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, poiché in alcuni casi è stata 
mutata la programmazione dei lavori pubblici in virtù di nuovi finanziamenti regionali e nazionali ed 
esigenze pianificatorie dell’Amministrazione Comunale; 
RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia dei quali la Giunta 
Comunale adotterà i conseguenti atti di amministrazione, la direzione dell'organizzazione e curerà la 
gestione amministrativa; 
RITENUTO di addivenire, al fine di produrre gli indirizzi necessari alla Giunta Comunale per la 
gestione dell'Ente, all'approvazione di un idoneo programma delle opere/lavori pubblici, da attuarsi nel 
triennio cui è riferito, in conformità a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica e 
nel Bilancio Pluriennale; 
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento; 
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; 
 
Udito il dibattito riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera. 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari 0, astenuti 0, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 



 

1) DI APPROVARE definitivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 e l'elenco annuale 
per l'anno 2015, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del 
Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente 
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE MANDATO al Dott. Urb. Leonardo Ltzoni, 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 2015 il Geom. Mauro Bellu; 
 

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 alla correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO Dr. 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 
 F.TO 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 Anna Bonu 
 
 

___________________________________ 
(Segretario Comunale) 

 
 
 

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 10-09-2015 all’Albo Pretorio 
Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari 

con il n° 7019 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000). 
 

 _______________________________ 
Calangianus, li 10-09-2015 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

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

 
                                                                                            Il Segretario Comunale 

Calangianus, li     10-09-2015 F.to Dr.ssa Anna Bonu 
 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.       F.to Dr.ssa Anna Bonu  

Calangianus, li 10-09-2015                                                                      (Segretario Comunale) 
 
 


