
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero   291   del   25.11.2014

Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 

e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre, in Iglesias, nella 

Casa Comunale di Iglesias, alle ore 15:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFERRARA ALESSANDRA ASSESSORE

PMEO MELANIA ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



 

La Giunta comunale 

premesso che: 

 l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 

aggiornamenti annuali che gli enti pubblici e le amministrazioni locali 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già 

previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente 

all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, così come stabilito dall’articolo 

128, comma 9, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 l'articolo 128 comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che lo schema di programma 

triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro 

approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici, 

per almeno sessanta giorni consecutivi; 

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, 

recante “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 

per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni 

e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” 

con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed 

approvare; 

atteso che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre provvedere 

all’approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2015-2017 e 

dell’elenco annuale dei lavori di competenza del Comune di Iglesias per l’anno 2015, 

in tempo utile per consentirne la pubblicazione prima della data di approvazione 

(contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato); 

visto il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2015-2017 e l’elenco 

annuale 2015, redatto dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la 

predisposizione degli stessi, secondo le istruzioni dell’Amministrazione Comunale, 

preordinato secondo le indicazioni previste dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011 e successive modifiche; 

considerato che il suddetto Programma è stato predisposto tenendo conto delle 

disposizioni legislative a riguardo degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione 

Comunale, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel 

vigente Programma triennale 2014-2016, approvato con deliberazione consiliare n. 

36/2014; 



evidenziato che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla 

redazione del programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dalla 

vigente legislazione: 

1. l’identificazione e la quantificazione dei fabbisogni e delle relative esigenze, 

procedendo ad individuare gli interventi occorrenti al loro soddisfacimento, così 

come previsto dall’articolo 11 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

2. la definizione delle disponibilità finanziarie raccoglibili attraverso finanziamenti a 

destinazione vincolata, unitari, fondi di bilancio ed eventuali apporti di capitale 

privato; 

3. la definizione delle disponibilità finanziarie che possono essere soddisfatte 

attraverso l’alienazione dei beni immobili, ai sensi dell’articolo 53, comma 6, del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

4. la predisposizione del quadro di sintesi delle disponibilità finanziarie in cui sono 

riportate, oltre alle somme di cui alle precedenti lettere b) e c), le altre somme 

destinate all’attuazione del programma; 

posto in risalto che, per la quantificazione delle risorse massime utilizzabili attraverso 

il ricorso all’indebitamento, ci si è avvalsi della collaborazione dei servizi finanziari 

dell’Ente, che hanno fornito una stima del massimo livello raggiungibile nel triennio 

per il ricorso a mutui o ad altre forme similari senza che queste potessero modificare 

gli equilibri strutturali del bilancio; 

dato atto che: 

 per l’inserimento nel Programma delle opere sono stati redatti studi scientifici ai 

sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 sono stati inseriti gli interventi con previsioni preliminari di spesa; 

 sono stati inseriti anche interventi per i quali l’Ente non è in possesso, ad oggi, di 

progettazione preliminare ma per i quali si può presumere che detta condizione 

potrà realizzarsi entro il termine di approvazione definitiva del programma; 

 sono stati inseriti interventi di manutenzione straordinaria; 

 sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e 

territoriale imposti dalle norme vigenti; 

 è stato rispettato l’ordine di priorità in conformità a quanto previsto dall’articolo 

128, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

dato ulteriore atto che, l’intera attività di programmazione, si è conclusa con la 

redazione delle schede relative al Programma triennale ed all’elenco annuale, 



entrambi compilati nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 11 novembre 

2011 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

visti: 

 l’articolo 5 del D.M. 11 novembre 2011, che prevede la pubblicità di predetti 

schemi, una volta approvati dalla Giunta Municipale, attraverso la loro 

pubblicazione per almeno 60 giorni consecutivi presso la sede dell’Ente, nei modi 

e termini previsti dagli stessi provvedimenti normativi; 

 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CEE 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»”; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che si compone delle 

schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011; 

2. di pubblicare lo schema del programma triennale delle OO.PP. per almeno 30 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno 

essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza; 

3. di dare atto che il programma in oggetto, ed il connesso elenco annuale dei lavori 

pubblici: 

a. decorsi i termini di cui sopra e controdedotto in relazione alle eventuali 

osservazioni, sarà approvato dal Consiglio comunale e costituirà allegato al 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

b. potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del 

Consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché delle 

modifiche legislative in relazione al finanziamento degli investimenti e delle 

autonome valutazioni; 



4. di dichiarare, con separata ed ulteriore votazione resa unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

citato D.Lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   19/11/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/11/2014
F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

04/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 19/12/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 04/12/2014 al 19/12/2014 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

25/11/2014

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 04.12.2014

Deliberazione della Giunta n. 291 del 25/11/2014



Ristrutturazione sede Guardia di 

finanza
Carta Davide 2015 40.000,00 400.000,00 CPA S S 2 SF 4 2015 4 2016

Ristrutturazione asilo Is Arruastas Marcassoli Davide 2015 100.000,00 100.000,00 ADN S S 1 SF 2 2015 4 2015

Ristrutturazione casermette erp Crobu Danila 2015 50.000,00 2.667.810,00 ADN S S 1 SF 4 2015 2 2017

Adeguamento impiantistico e di 

sicurezza scuole medie "scuole sicure"
Saba Antonio 2015 400.000,00 563.367,00 ADN S S 1 PE 1 2015 3 2015

realizzazione rete gas comuni di 

iglesias gonnesa e portoscuso
Carta Felice 2015 6.895.749,47 23.652.549,60 MIS S S 1 PD 2 2015 4 2017

realizzazione centro intermodale Carta Felice 2015 900.000,00 5.500.000,00 MIS S S 1 PE 2 2015 4 2017

realizzazione svincolo SS130 viale villa 

di Chiesa
Crobu Danila 2015 350.000,00 2.150.000,00 URB S S 2 PD 3 2015 3 2016

completamento casa di riposo 

Margherita di Savoia
Madeddu Roberto 2015 350.000,00 350.000,00 COP S S 1 PD 1 2015 2 2015

ampliamento liceo baudi di vesme Crobu Danila 2015 400.000,00 2.000.000,00 MIS S S 2 PP 4 2015 3 2017

riqualificaazione vie del centro storico 

(misura 5.1)
Carta Davide 2015 181.372,27 181.372,27 COP S S 2 PP 1 2015 3 2015

riqualificazione illuminazione pubblica 

nel centro storico (misura 5.1)
Madeddu Roberto 2015 174.378,43 174.378,43 COP S S 2 PP 1 2015 3 2015

viabilità di collegamento S. 

Benedetto/Marganai
Carta Felice 2015 179.166,15 723.039,66 CPA S N 2 PD 2 2015 3 2016

viabilità di collegamento Serra 

Perdosa/Barega
Carta Felice 2015 115.178,24 464.811,21 CPA S N 2 PD 2 2015 3 2016

viabilità di collegamento Monte 

Agruxiau/Nebida
Carta Felice 2015 228.115,84 922.622,41 CPA S N 2 PD 2 2015 3 2016

L.R. 21/2000 - sistemazione strada 

rurale S'arriali
Carboni Maria Chiara 2015 150.000,00 150.000,00 CPA S S 2 PE 1 2015 2 2015

PSR 2007/2013 asse 1 misura 125 - 

sistemazione strada rurale S'Arriali
Carboni Maria Chiara 2015 200.000,00 200.000,00 CPA S S 2 PE 1 2015 2 2015

lavori di manutenzione straordinaria 

della scuola elementare via Ten. 

Cacciarru
Marcassoli Davide 2015 141.260,00 141.260,00 ADN S S 1 PP 1 2015 2 2015

SIC costa nebida. Realizzazione sede. 

Ristrutturaione scuola elementare di 

masua
Carboni Maria Chiara 2015 119.807,34 119.807,34 CPA S S 2 PD 1 2015 2 2015

Realizzazione loculi cimiteriali e 

ampliamento cimitero
Carta Davide 2015 400.000,00 1.200.000,00 MIS N S 1 PP 1 2015 4 2017

messa in sicurezza permanente 

della discarica RSU in loc. 

Candiazzus

Carta Felice 2015 600.000,00 2.662.160,00 AMB S S 2 PD 2 2015 4 2017

TOTALE 11.975.027,74 44.323.177,92

Conformità

Finalità (3)
Priorità 

(4)

IMPORTO 

ANNUALITA'

Il responsabile del programma

ing. Pierluigi Castiglione

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI 

(2)
    DESCRIZIONEINTERVENTO

IMPORTO TOTALE 

INTERVENTOCognome

Tempi di esecuzione

TRIM/ANNO

INIZIO LAVORI
Nome  Urb(S/N)  Amb(S/N)

    RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI IGLESIAS

ELENCO ANNUALE

TRIM/ANNO

FINE LAVORI

CUP CPV Annualità

STATO

PROGETTAZIONE

approvata (5)

Cod. Int.

Amm.ne (1)


