***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 22 del 30/12/2020
OGGETTO: Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell’elenco annuale dei lavori
per l’anno 2021 e del programma biennale dei beni e servizi 2021/2022 (art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso l'aula Consiliare, Via San’Elia 4,
Lunamatrona (SU), nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita nelle
persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
TURRI
VILLANOVAFRANCA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
TUILI
USSARAMANNA
FURTEI
SANLURI
SIDDI
LUNAMATRONA

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
DANILO PIRAS
ALBERTO PUSCEDDU
ERNESTO NOCCO
EMANUELA CADEDDU
ANDREA FENU
FRANCESCO COTZA
MARTINO PICCHEDDA
MATTEO CASTANGIA
ALFREDO PODDA
MAURIZIO ONNIS
MARIA FRANCESCA SANNA
MARCO SIDERI
PAOLO CADDEU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SIMONA SETZU

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 13

Tot.: 5

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei
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lavori pubblici;
Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno
stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su specifici siti internet
predisposti dalla Regione;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 46 del 02/09/2020 con cui si adottava il programma triennale dei
lavori pubblici 2021/2023, l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 ed il programma biennale di beni e servizi
2021/2022 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) predisposti dall’ufficio tecnico, mediante la
compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione dell’Unione;
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 61 del 21/10/2020 con cui si modificava il programma biennale di
beni e servizi 2020/2021 (art. 21, commi 1, 3, 6 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) predisposto dall’ufficio ambiente,
mediante la compilazione delle schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni
fornite dall’Amministrazione dell’Unione;
Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Ente per 60
giorni, dal 03/09/2020 al 04/11/2020;
Preso atto che nel termine previsto dall’art. 5 comma 5 del DM non sono state presentate osservazioni;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale delle opere
pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale per l’anno 2021;
Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico che si riportanoal presente provvedimento con l’allegato I e II;
Viste le schede del Programma biennale all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico che si riportanoal
presente provvedimento con l’allegato III;
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”;

·

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 dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 gennaio 2018,
n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse
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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 programma triennale dei lavori pubblici con un cronoprogramma che metta
in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, funzionale alla predisposizione del
bilancio di previsione;

Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma dei lavori pubblici che si riporta al presente
provvedimento con l’allegato III;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai sensi dell’articolo
239 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Dichiarata aperta la discussione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
DELIBERA
1)

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs.
267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2021/2023 e l'elenco annuale per l'anno 2021,
costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale (vedi Allegato I, II);

2)

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del D.lgs.
267/2000, il programma biennale dei beni e servizi 2021/2022, costituito dalle schede redatte in conformità a
quelle allegate Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in
allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (vedi Allegato III);

3)

di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del Decreto
MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 2021/2023 e l'elenco annuale
per l'anno 2021, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della
Regione Sardegna;

4)

di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma biennale dei servizi e
forniture 2021/2022 , nell'apposito sito internet dell’Amministrazione comunale e della Sezione Regionale
dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna;

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il
seguente risultato:
DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA Servizio Tecnico
Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 22 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 22, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 08/01/2021 al 10/03/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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