
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 15/2016 Del 28-09-2016

Oggetto

Integrazioni del "Programma Triennale" dei lavori pubblici per il triennio 2016/2017/2018

L'anno duemilasedici il giorno  28 del mese di Settembre alle ore 19:10, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONELLO ORRU' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteADRIANO CORGIOLU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteBERNARDO LOI CONSIGLIERE COMUNALE

PresentePIER GIULIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMICHELE VARGIU CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteANTONIO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUIGI PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSIMONA DEMURTAS CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteDAMIANO CONTU CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  8 Assenti:  5

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.
Assume la presidenza il  Congiu Roberto  nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
La seduta è pubblica.                



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 20/2015 del 23-12-2015 è stato 
approvato lo schema di accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione, relativamente al Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I – 
Intervento denominato "Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di un edificio nel Comune di 
Jerzu" e che entro l’anno 2016 è necessario provvedere, come previsto nel protocollo d’intesa, a bandire 
il concorso di progettazione delle opere previste nell’intervento; 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
(c.d. “Codice Appalti”); 

VISTO l’art. 21 del citato D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Programma delle acquisizione delle stazioni 
appaltanti” che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

RISCONTRATO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 
21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016 

VISTO l'art. 216 comma 3 del medesimo D.Lgs 18.04.2106 n° 50 "Disposizioni transitorie e di 
coordinamento"; 

DATO ATTO pertanto che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 
8 del D.Lgs. 50/2016, 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; 

CONSIDERATO altresì che: 

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

- ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione 
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario; 

RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.12.2015 con la quale è stato 
adottato il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 
(pubblicato all’albo pretorio dell’Ente per 60 gg. consecutivi nonché sul sito informatico dell'Ente senza 
alcuna osservazione pervenuta all'ufficio proponente) e la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
30/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 con cui è stata ratificata 
la stessa delibera dando atto che il programma triennale delle opere pubbliche è parte integrante del 
DUP; 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 13.09.2016, con cui sono stati adottati gli 
aggiornamenti al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018; 

VISTE le allegate schede, così come sopra modificate, del programma Triennale delle Opere Pubbliche 
da eseguirsi nel Triennio 2016/2018 e relativo Elenco Annuale 2016 elaborate sulla base delle esigenze 
rilevate dalla Giunta Comunale, considerando le possibili previsioni di stanziamento di bilancio, e delle 
esigenze emerse dalla programmazione; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2018 e relativo Elenco Annuale 2016 degli Interventi nonché alla pubblicazione dello stesso 
Programma all’Albo Pretorio on–line secondo la normativa vigente; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. 07.08.2007 n. 5; 

VISTO il D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

VISTO il DPR 207/2010 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con n. 7 voti a favore e n. 1 astenuto (Simona Demurtas) resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

1) Di approvare le integrazioni all'allegato schema di "Programma Triennale" dei lavori pubblici 
per il triennio 2016/2017/2018 e l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016", 
redatto utilizzando le schede allegate sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014; 

 

Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Simona Demurtas), resi con successiva e separata votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 28/09/2016

Jerzu, 29/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo 
preotrio On line di questo Comune dal giorno 30/09/2016 al giorno 29/11/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.09.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI JERZU

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300.000,000,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

1.200.000,00514.444,44 2.800.000,00 4.514.444,44

0,000,00 0,00 0,00

1.200.000,00514.444,44 3.100.000,00 4.814.444,44

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

MELIS ALESSANDRA

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI JERZU

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

250.000,00
LAVORI DI APERTURA STRADA DI COLLEGAMENTO REGALIU-

S'OMU 'E S'OLIA
A01/0101009020 0,000,00 250.000,00 0,001051 2ITG2A N

120.000,00Sistemazioni idrauliche compluvio in località "Alustia"A02/1106009020 0,000,00 120.000,00 0,001052 1ITG2A N

144.444,44
Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I - Scuole

del Nuovo Millennio - Riqualificazione di un edificio nel Comune di
Jerzu presso la scuola Primaria di Via Umberto I

A05/0804009020 3.100.000,001.200.000,00 4.444.444,44 0,001053 1ITG2A N

MELIS ALESSANDRA

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 3.100.000,00 0,004.814.444,441.200.000,00514.444,44



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI JERZU

ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1) Descrizione Intervento

Responsabile del Procedimento

Cognome Nome

Importo annualità Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Amb (S/N)

Conformità

Urb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5) Trim/Anno

inizio lavori

Stima tempi di esecuzione

Trim/Anno fine
lavori

Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP CPV

Verifica
vincoli

ambientali

LAVORI DI APERTURA STRADA DI
COLLEGAMENTO REGALIU-S'OMU 'E S'OLIA

MELIS ALESSANDRA 250.000,00 250.000,00 MIS 2 Pe 2/2016 4/2016S
001520509102016

0001
G11B160001800

04

Sistemazioni idrauliche compluvio in località "Alustia"
MELIS ALESSANDRA 120.000,00 120.000,00 AMB 1 Sf 3/2016 2/2017S

45240000-1001520509102016
0002

G16J1600086000
2

MELIS ALESSANDRA

Il Responsabile del Programma

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

370.000,00Totale


