COPIA

N°24

COMUNE DI NORBELLO

DEL

Provincia di Oristano

Oggetto:

Variazione piano triennale opere pubbliche triennio 20172019.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21,16
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 22.09.2017 con avviso prot. n° 3647 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca nella sua qualità di Sindaco, con
lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
Nome
Presenti
Assenti
X

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

3. Carta

Andrea

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

X

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

11. Mura

Matteo

12. Piras

Maria Chiara

13. Vinci

Ivano
TOTALE

X
X

X
X
X
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
D.ssa Serena Copersino, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

26.09.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 20/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 20172019 e dei relativi allegati, tra i quali il Programma delle OO.PP. 2017-2019, seppur non contenente
alcun intervento poiché di importo inferiore a 100.000,00 €;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 93 del 30/08/2017 di variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019
che contiene l’inserimento di nuovi interventi di opere pubbliche, in particolare “Realizzazione di una
piscina scoperta presso l’area sportiva comunale” e “Riqualificazione urbana dell’area PEEP – Viale
della Libertà Via Giovanni XXIII”, entrambi dell’importo superiore a € 100.00,00;
DATO ATTO che risulta pertanto necessario adeguare l’elenco annuale e il programma triennale delle
opere pubbliche con le nuove previsioni economiche;
RITENUTO pertanto necessario aggiornare lo schema del “Programma triennale delle opere
pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale 2017”, con gli elementi essenziali richiesti e indicazione
dell'importo della spesa per ciascuna opera;
VISTO lo schema aggiornato del programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale opere pubbliche
2017, presentato dall’Ufficio tecnico comunale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 s.m.i e in particolare gli artt. 21
“Programmazione delle acquisizioni delle stazioni Appaltanti”, l'art. 216, comma 3 che dispone: “Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all ʹart. 21, c.8, si applicano gli atti di programmazione già adottati
ed efficaci, allʹinterno 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 paternariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dellʹadozione
del decreto”;
CONSIDERATO che fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 21 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene redatto
conformemente alle indicazioni ed agli schemi – tipo di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 24.10.2014;
ATTESO pertanto che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del
Decreto Legislativo 50/2016 è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi – tipo di cui
al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014, ivi citato;

DATO ATTO che il responsabile per la predisposizione della proposta del programma triennale dei
lavori pubblici, per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici è l’Ing. Sara Olla;
RITENUTO pertanto di approvare lo schema del “Programma triennale delle opere pubbliche 20172019 e dell'elenco annuale 2017”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che gli importi inclusi nello schema del programma triennale e nell'elenco annuale
troveranno riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
RILEVATO che nel Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24.10.2014, che individua gli
schemi tipo e le modalità di pubblicità degli schemi del programma triennale opere pubblicità, in
attesa del Decreto Ministeriale di cui all'art. 21, c. 8 del D.lgs 50/2016, è previsto che la pubblicità degli
adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e gli aggiornamenti nel primo anno di
validità sono resi pubblici mediante pubblicazione del provvedimento che li approva per 15 giorni sul
profilo del committente;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal
Responsabile del Settore Tecnico e Contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente
richiamate, l'aggiornamento dello schema del programma triennale Opere Pubbliche 2017 2019 e dell’elenco annuale opere pubbliche 2017 dell'Amministrazione del Comune di
Norbello, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione di
impegno di spesa;
3) di assolvere la pubblicazione dello schema aggiornato del programma triennale 2017-2019 e
dell'elenco annuale 2017, allegato alla presente, mediante pubblicazione del presente
provvedimento, incluse le schede allegate, all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune del
Comune di Norbello.

4) Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime,

il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18
agosto 2000, m. 267._

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' tecnica DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Sara Olla
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Quirico Mura
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
Norbello 04 ottobre 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 04 ottobre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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