COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018

N. 1
Del 19/02/2018

L’anno , il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sala consiliare del Comune ,
convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo
del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

−

Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

VISTI E RICHIAMATI
-

-

-

L’art.13-comma 3- del D.p.r. 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed
attuazione del sopra richiamato “Codice dei contratti, il quale dispone la redazione
dello schema di programma e dei relativi aggiornamenti, entro il 30 Settembre di ogni
anno e la successiva adozione da parte dell’Organo competente entro il 15 Ottobre di
ogni anno, sulla base delle esigenze prospettate dai Responsabili del Procedimento
dei singoli interventi, unitamente all’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo;
il D.M. 9/06/2005 n.1021/IV, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11/2/1994 n. 109;
il D.M. 11/11/2012 n.4509 pubblicato sulla G.U. n.55 il 6 Marzo 2012, con il quale il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la nuova procedura e gli schemi tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 128 del d.lgs 12
Aprile 2006 , n.163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art.. 21 del D.lgs 50/2016 che testualmente recita:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano,
previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative
progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in
vigore dal 20-5-2017”;

RICHIAMATO l'art. 216 comma 3 del D.lgs 50/2016:
“3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, 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”;

ATTESO che il comune di Boroneddu intende partecipare alla richiesta di assegnazione contributo
per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio , bandito
dal Ministero dell' Interno ai sensi dell'art. art. 1 comma 853 della legge 27.12.2017 n. 205, ed in
particolare richiedere il finanziamento per la messa in sicurezza della strada provinciale - via
Giovanni XXIII;

ATTESO che i progetti ammontano rispettivamente ad:



euro 99.000,00 per la ristrutturazione del capannone comunale in località
Pisuleddu - CUP J62I18000080004;



euro 99.000,00 per la sistemazione dell'area verde in località SAS ARZOLAS
CUP J69B18000040004;



euro 1.500.000,00 per la riqualificazione urbana della via Giovanni XXIII della SP 15 – Mandrolisai;

DATO ATTO che le somme necessarie all'esecuzione delle opere sono ricondotte ai fondi
dell'avanzo di amministrazione per euro 198.000,00;

VISTI:
-

Il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore ;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4509/2011;
Il D. Lgs 18/8/20000 n. 267;
La Legge 1/8/2002 n. 166;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell’Ente.

Con voti unanimi espressi nelle modalità previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione urbana della via Giovanni XXIII per
l'importo complessivo di euro 1.500.000,00;

Di approvare la modifica al programma annuale opere pubbliche anno 2018 e della
programmazione triennale 2017/2019, prevedendo l’inserimento delle opere indicate nelle allegate
schede;

Di dare atto che la spesa per l'attuazione delle opere inserite nell'elenco annuale 2017 è coperta
con risorse già presenti nel bilancio dell’ente, come indicato in premessa;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dr. Miscali Fabrizio

Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 23/02/2018

Dr.ssa Miscali Isabella

