COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 210 del 02.11.2021
Oggetto:

COPIA

Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di novembre, alle ore 14:55, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

P

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

DIDACI VITO

ASSESSORE

P

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

A

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

A

Totale presenti n. 6

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale
Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale
Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA,
DIDACI VITO, CHERCHI GIORGIANA

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni
temporanee per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione
allo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o
teleconferenza. Approvazione di linee guida”.
Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, nella legge 16 settembre
2021, n. 126 e in particolare l’articolo 6 in materia di “Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID -19”.
Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020
è prorogata al 31 dicembre 2021.
Come indicato nel frontespizio del presente atto:
•

all’appello delle ore 14:55 del 2 novembre 2021 sono presenti fisicamente nella casa
comunale il Sindaco USAI, gli Assessori MELIS e SCANU.

•

il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.

•

gli Assessori SANNA, DIDACI e CHERCHI sono presenti in collegamento da remoto.

•

sono assenti e gli Assessori LOREFICE e SCARPA.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale,
rispettano i criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale

La Giunta comunale

Premesso che:
• l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, 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
21 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo;
• l’art. 216 comma 3 del D.Lgs 50/2016 prevede che fino all’adozione del Decreto
previsto dal comma 8 dell’art. 21 continuano ad attuarsi i programmi già avviati;
visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018
n. 14 , recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali” emanato in attuazione dell’art. 216 co. 3 del Codice sopracitato;
visto il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2021-2023 e
l’elenco annuale 2021, redatto dal responsabile della struttura competente a cui è
affidata la predisposizione degli stessi, secondo le istruzioni dell’Amministrazione
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Comunale, preordinato secondo le indicazioni previste dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 ed approvato con deliberazione
GM n. 156 del 8.10.2020 ed aggiornato con deliberazione GM n. 204 del 3.12.2020,
approvato definitivamente quale parte integrante del DUP approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021;
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:
a)

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;

b)

la definizione delle disponibilità finanziarie raccoglibili attraverso finanziamenti
a destinazione vincolata, unitari, fondi di bilancio ed eventuali apporti di capitale
privato;

c)

la definizione delle disponibilità finanziarie che possono essere soddisfatte
attraverso l’alienazione dei beni immobili, ai sensi dell’articolo 191, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d)

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 21
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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. 16 gennaio 2018
n. 14 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
richiamati inoltre:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come
“armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in
vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011), il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere
imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono
programma contenente i tempi di attuazione;
atteso quindi che:
il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della
competenza potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di
scadenza dell’obbligazione;
il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 16.1.2018 n.
14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della
programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di
realizzazione;
in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il
sistema di bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle
OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le
obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del bilancio di
previsione;
visto l’aggiornato allegato programma triennale delle Opere Pubbliche
2022/2024 predisposto secondo gli schemi tipo, costituito dalle schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
visti:
il Decreto Legislativo 18 aprile 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”;
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»”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
viste:
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad
oggetto: “Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2021:
• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad
oggetto: “Approvazione PEG finanziario”;
• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad
oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della
performance 2021-2023.
visti i seguenti decreti del Sindaco:
• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi
dirigenziali”;
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della
Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di
Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021.
Adempimenti”.
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente competente che si riporta in
calce;

delibera

per i motivi richiamati in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 composto dalle
schede A B, D ed E predisposte secondo lo schema approvato dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14;
2. con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000l’immediata esecutività del presente atto ai sensi di legge;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 26/10/2021

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/11/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
03/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 18/11/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 03/11/2021 al 18/11/2021 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 03.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 210 del 02/11/2021

