
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 69/2016 Del 13-09-2016

Oggetto

Adozione integrazioni "Programma Triennale" dei lavori pubblici per il triennio 
2016/2017/2018

L'anno duemilasedici il giorno  13 del mese di Settembre alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO 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" dell’importo complessivo di € 4.444.444,44 finanziato per l’ importo di € 4.000.000,00 a gravare 
sul Capitolo SC02.0094 (UPB S02.01.005) del bilancio regionale e per la restante parte da 
cofinanziamento comunale; 
 
CONSIDERATO 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 nonchè 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 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 con cui è stata 
ratificata la stessa delibera dando atto che che il programma triennale delle opere pubbliche è parte 
integrante del DUP; 

RITENUTO di provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, 
in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che disciplina le procedure 
e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici); 

VISTO inoltre l’art. 5 della L.R. 5/2007 disciplina la programmazione dei lavori pubblici; 

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’adozione 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 per almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi; 

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma triennale dei 
lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale e triennale 2017 – 
2019; 

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

1) Di adottare 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; 

2) Di stabilire che le schede costituenti lo schema di Programma Triennale e l'Elenco annuale saranno 
affisse all'Albo Pretorio online del Comune e pubblicati all’albo pretorio on line e sul sito comunale ai 
sensi della normativa vigente;  

3) DI demandare all’area finanziaria la presa d’atto della variazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP), al fine di adeguarlo alle modifiche del Piano annuale delle opere pubbliche 
anno 2016 e della programmazione triennale 2016/2018 di che trattasi; 

4) Di sottoporre al Consiglio Comunale il Programma triennale 2016-2018 e l’Elenco Annuale 2016 
così come modificati per la successiva fase dell’approvazione; 

 



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 VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

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  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/09/2016

Jerzu, 23/09/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 23/09/2016 al giorno 08/10/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

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, 23.09.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


