COMUNE DI SEGARIU
Provincia Del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 del 12-02-19

Oggetto: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2019/2021 E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP
2019/2021
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 19:50, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FENU ANDREA
LAI ALEX
OLLA VENERANDA
PISTIS ROBERTO
SILENU KATIA
CADDEU GIUSEPPE
SILENU MARIA LAURA
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ARDU MICHELE
PINNA SARA
SERRA SISINNIO
MADEDDU NICOLA
ANNIS ANTONIO
SIMBULA GIORGIO
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ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario
Comunale Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente FENU Andrea illustra la proposta
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. attribuzioni dei Consigli Comunali
in ordine agli atti fondamentali dell’Ente.
RICHIAMATE parte integrante e sostanziale al presente:
- la deliberazione G.C. n. 144 del 5/12/2018 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il DUP 2019-2021 e ne ha disposto la
presentazione al Consiglio Comunale;
- la deliberazione C.C. n. 1 del 9/1/2019 con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il DUP 2019-2021;
DATO ATTO E CONSIDERATI:
- il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2018 parte
integrante degli strumenti programmatori dell’Ente.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9/1/2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio previsionale e pluriennale 2019-2021;
ATTESO E DATO ATTO CHE:
-

il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dispone all’art.
21 comma 1 che, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico finanziaria dell’Ente ;

-

il nuovo Codice dei Contratti DLgs. n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3
che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti
annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €.
100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità e 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, […] 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;

DATO ATTO che con Decreto Ministeriale 25.01.2019 GU 28.01.2019 è stato
differito il termine di approvazione dei bilanci per gli Enti Locali al 30 marzo
2019.
ATTESO pertanto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori
pubblici di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 è stato redatto
conformemente alle indicazioni ed agli schemi – tipo di cui al Decreto Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 ivi citato.
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CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Segariu ha ottenuto i seguenti nuovi finanziamenti per
investimenti non previsti nel bilancio previsionale approvato, nel DUP e
nel programma delle opere pubbliche come di seguito indicati:
1) Euro 113.847,57 - finanziamento regionale per completamento dei
lavori nel cimitero comunale (Nota assessorato lavori pubblici Prot.
43632 del 12.12.2018);
2) Euro 149.000,00 -Finanziamento CONI nell'ambito del fondo "Sport
e Periferie" (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del
22.10.2018)
3) Euro 40.000,00 - -Finanziamento Ministero dell'Interno di cui al
comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per
messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;
si rende necessario provvedere alle variazioni al Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019-2021, per gli interventi di cui ai numeri 1 e 2 e
al conseguente coerente inserimento nel DUP del Programma Triennale
OOPP aggiornato;
con deliberazione della Giunta Comunale
numero 8 in data
5.02.2019, immediatamente eseguibile come per legge, sono state già
apportate con urgenza, le variazioni al Bilancio di previsione 2019 -2021
al fine di consentire l'iscrizione in entrata e in uscita dei finanziamenti di
cui sopra;
VERIFICATO il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza
pubblica di cui alla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016);
VISTI :
- gli articoli 170 e 175 del D. Lgs. N. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI:
- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- i pareri favorevoli resi dal Responsabile del settore contabile e del Settore
tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del settore
contabile in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

Evidenziato che il Consigliere Caddeu entra in Aula alle ore 20,05 prima
della votazione.
UDITA l’illustrazione del Sindaco Presidente FENU Andrea il Consiglio
Comunale passa alla votazione
Pertanto il Consiglio Comunale, con votazione espressa per alzata di mano
che dà il seguente unanime esito proclamato dal Presidente:
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Con
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Consiglieri Astenuti
Voti contrari
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DELIBERA
La parte narrativa e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
atto
DARE ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale numero 8 in data
5.02.2019, immediatamente eseguibile come per legge, sono state già
apportate con urgenza, le variazioni al Bilancio di previsione 2019 - 2021 al
fine di consentire l'iscrizione in entrata e in uscita dei finanziamenti.

APPROVARE, per tutto quanto espresso la variazione allo schema di
programma dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021, l'elenco annuale
2019 e le SCHEDE A – B –C – D – E – F che vengono allegati al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

APPROVARE:
- la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021;
- la coerente e contestuale variazione al DUP 2019-2021 come da
Delibera Consiliare n. 1/2019 con allegato A) dando atto delle
conseguenti modifiche in particolare alla sezione strategica parte 6.1
pagina 30 e alla sezione operativa parte seconda pagina 201 del
medesimo al fine dell’inserimento delle seguenti nuove opere
pubbliche :
-

completamento dei lavori nel cimitero comunale per euro
113.847,57 (finanziamento regionale di cui alla Nota assessorato
lavori pubblici 43632 del 12.12.2018);

-

Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali
Euro 149.000,00 (Finanziamento CONI nell'ambito del fondo "Sport
e Periferie" Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del
22.10.2018).

ASSOLVERE all’obbligo di pubblicazione secondo le modalità previste
e
DISPORRE che il presente atto di variazione con gli schemi di programma
SCHEDE A – B –C – D – E – F modificati siano pubblicati all'Albo Pretorio
dell'Ente per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione delle
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presente deliberazione e nell’apposita Sezione Trasparenza OOPP e Bilancio
come per legge;
DEMANDARE specificamente e ciascuno per competenza i Responsabili al
compimento di ogni atto conseguente per l'esecuzione del presente atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata unanime
votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito proclamato dal
Presidente:
Con
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Consiglieri Astenuti
Voti contrari
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DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 07-02-2019

Il Responsabile del servizio
FENU ANDREA
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DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FENU ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 14-02-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell’art. 134, c.3 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LECCA ANNA FRANCA
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