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 DELIBERAZIONE  N°  14 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco 
annuale 2017. 

 

 

 
L’anno   DUEMILADICIASSETTE     addì     TRENTA  del mese di    MARZO 

 
alle ore   17,25 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
4. ECCA GIUEPPE                      
5. MEREU LUCA MATTEO                                                                 
6. ERBI’ MARCO                   
7. DEIDDA DANIELA                              
8. LORU SARA              - assente                                                      
9. MELONI ANDREA                                   
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO  
12. LOI NOEMIA                               
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA                      
15. MAIS STEFANO                
16. CARBONI GIANCARLO                 
17. PIRAS DARIO               
          
 TOTALE PRESENTI   N°    16   TOTALE ASSENTI  N°  01  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico. 
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L’assessore Giuseppe Ecca espone punto dell’O.d.g. di cui all’oggetto. 
  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
 

 l’articolo 21 del Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, 
già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;  

 

 il comma 9 del citato articolo 21 del Decreto Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione 
del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8, 
“restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le nuove 
programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”;  

 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha approvato la 
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;  

 
Dato atto che:  
 

- In applicazione delle norme sopra citate, con deliberazione della Giunta Comunale n° 145 
del 20 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’adozione dello schema 
del programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale dei 
lavori di competenza 2017 di questo Ente, redatti dal Responsabile della struttura 
competente a cui è affidata la predisposizione del Programma, sulla base delle esigenze 
proprie della collettività e dell’Amministrazione in relazione alle disponibilità finanziarie;  

 
- I suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 del 

Decreto Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti 9 giugno 2005 – Decreto 11 novembre 2011, all’albo Pretorio informatico di 
questa Amministrazione procedente per 60 giorni consecutivi, dal 28 dicembre 2016 al 26 
febbraio 2017 ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni o proposte di modifica; 

 
Evidenziato che, in relazione a quanto sopra, sono state approntate le schede sintetiche 
contenenti il programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017, redatte secondo le 
indicazioni e gli schemi di cui al Decreto sopra menzionato;  
  
Richiamate le seguenti delibere, esecutive ai sensi di legge relative all’approvazione dei progetti 
preliminari degli interventi riportati nell’elenco annuale e nell’elenco triennale: 
  
1) G.C. n° 8 del 11 gennaio 2002 avente per oggetto “Adeguamento e ampliamento delle strutture 

sportive del centro sportivo Comunale – centro in acqua”; 
2) G.C. n° 85 del 20 maggio 2008 avente per oggetto “Realizzazione reti comunali di metano del 

bacino n° 24”;  
3) G.C. n° 185 del 15 dicembre 2011 avente per oggetto “Acquisto, recupero alloggi di edilizia 

popolare da assegnare in locazione a canone moderato”;  
4) G.C. n. 167 del 6 novembre 2012 avente per oggetto “Restauro dell'antico palazzo vescovile 

da adibire a Centro culturale polivalente di alta formazione”; 
5) G.C. n° 147 del 16 settembre 2013 avente per oggetto “Approvazione progetto esecutivo 

denominato lavori di messa a norma e riqualificazione energetica della Scuola elementare di 
Via Cagliari”; 
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6) G.C. n° 170 del 5 novembre 2014 avente per oggetto “Approvazione progetto preliminare 

denominato Lavori di messa a norma e adeguamento degli impianti delle strutture scolastiche 
comunali”; 

7) G.C. n° 165 del 24 ottobre 2014 avente per oggetto “Approvazione progetto preliminare 
denominato “Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria – 1° lotto funzionale”; 

8) G.C. n° 187 del 20 novembre 2014 avente per oggetto “Approvazione progetto preliminare 
definitivo esecutivo denominato: “Piano di risanamento urbanistico “Sant’Antonio” – Ambito 11 
– Urbanizzazione primaria - 3° stralcio funzionale”; 

 
Visto quindi il programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il triennio 2017/2019 e 
l'elenco annuale per l'anno 2017, costituito dalle seguenti schede, allegate alla presente 
Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:  
 

 scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;  

 scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;  

 scheda 3 - elenco annuale;  
 
Ritenuto quindi approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l'elenco 
annuale per l'anno 2017;  
 
Visti:  
 

- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali (T.U.E.L.)”;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 recante “Codice di contratti pubblici”;  
- la L.R. 7 agosto 2007 n° 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;  

- il vigente Statuto Comunale;  
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;  
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;  
 
Accertata la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 48 del Decreto Lgs. 267/00;  
 
Sentita la relazione introduttiva dell’assessore Ecca, e i seguenti interventi: del consigliere Sollai, 
dell’assessore Pittau, del consigliere Piras, degli assessori Ecca e Deidda Daniela, così come 
riportato nel verbale della seduta;  
 
Udito il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 16 consiglieri e assenti n. 01 
(Loru);  
  
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti  n. 16 
voti favorevoli   n. 11  
voti contrari  n. 03 (Aru, Mais, Sollai) 
astenuti   n. 02 (Carboni, Piras) 

 

 

D E L I B E R A  
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Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, e l'elenco annuale 
2017, costituito dalle seguenti schede, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, che allegate costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione: 
 

 scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;  

 scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;  

 scheda 3 - elenco annuale;  
 
 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 16 – voti 
favorevoli n. 11 -  voti contrari n. 03 (Aru, Mais, Sollai) - astenuti n. 02 (Carboni, Piras). 
 

                                                              ****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  
N.  267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
F.TO:  ING. S. PORCEDDA 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  04.04.2017    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    04/04/2017 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    19/04/2017 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


