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DELIBERAZIONE  N°  06 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche triennio 2019/2020/2021 
e programma annuale 2019. 

 

 

 
L’anno   DUEMILADICIANNOVE     addì     VENTICINQUE  del mese di    MARZO 
 

alle ore   16,25 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA - assente                                                                                     
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA     
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO - assente                         
6. ERBI’ MARCO                                    
7. DEIDDA DANIELA                           
8. LORU SARA                                                         
9. MELONI ANDREA                                    
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO    
12. LOI NOEMIA                          
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA        - assente                        
15. MAIS STEFANO                     
16. CARBONI GIANCARLO     
17. PIRAS DARIO                                 
          
 TOTALE PRESENTI   N°    14   TOTALE ASSENTI  N°  03 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri: 
 

- alle ore 16,35 Gessica Pittau (presenti n. 15); 
- alle ore 19,12 Luca Matteo Mereu (presenti n. 16). 
 
Il Sindaco alle ore 20,40 sospende la seduta per una breve pausa. 
 
Alle ore 21,07 si riprendono i lavori consiliari e, a seguito del 2° appello, risultano presenti n. 16 
consiglieri e assenti n. 01 (Maura Aru),  così come riportato nel resoconto della seduta.  
 
Si dà atto che alle ore 22,20 è uscita dall’aula la Consigliera Sara Loru (presenti n. 15); 
 
 
L’Assessore Giuseppe Ecca, su invito del Sindaco, illustra introduce il punto dell’O.d.g. di cui 
all’oggetto.   
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: 
 
Pittau, Spano, Ecca, Mereu, Erbì, Deidda Daniela, Meloni, Scano, Deidda Marco, Loi, Sollai, Mais, 
Carboni, Piras (presenti totali n.15)  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- l'art. 21 del Decreto Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici 
di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla 
programmazione economico-finanziaria; 

 
- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 

(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun 
esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Lgs. n. 118/2011;  

 
Rilevato che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del Decreto Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato 
il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 “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”; 
 
Visto l’art. 5 comma 5 del suddetto Decreto n. 14/2018, a norma del quale successivamente 
all’adozione, il programma triennale e l’elenco annuale di lavori pubblici sono pubblicati sul profilo 
del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. L’approvazione definitiva avviene entro i successivi 
trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo; 
 
Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate: 
 
- la Giunta comunale ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e i 

relativi elenchi annuali, con deliberazione n. 32 in data 18 febbraio 2019; 
 
- gli schemi adottati del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, 

sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Villacidro, affinché i soggetti interessati 
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potessero presentare osservazioni scritte all’Ufficio Protocollo comunale entro i trenta giorni 
successivi alla data di pubblicazione; 

 
- durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi; 
 
Visto quindi il programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale per 
l'anno 2019, adottato dalla G.C. con deliberazione n. 32 del 18 febbraio 2019, costituito dalle 
seguenti schede:  
 

 scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

 scheda B – elenco delle opere incompiute;  

 scheda D – elenco degli interventi del programma; 

 scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;  
 
Ritenuto pertanto, allo stato attuale, di approvare le schede adottate dalla Giunta Comunale con 
propria deliberazione n. 32 del 18 febbraio 2019; 
 
Valutata la compatibilità dell’allegato programma con gli strumenti urbanistici programmatici di cui 
l’Ente è dotato e con gli obiettivi dell’Amministrazione; 
 
Dato atto che il programma triennale costituisce parte integrante del Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021, e le relative previsioni finanziarie di entrata e di spesa dovranno 
trovare puntuale e coerente applicazione con il redigendo bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, onde assicurare la coerenza degli strumenti di programmazione; 
 
Precisato che eventuali modifiche al programma triennale e/o all'elenco annuale potranno 
comunque essere adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, e 
recepite nella Nota di Aggiornamento al D.U.P.;  
 
Visti:  
 

- il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;  
- il Decreto Ministeriale del MIT 16/01/2018 n.14;  
- il Testo unico degli enti locali;  
- il vigente Statuto comunale;  
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;  
 
Acquisiti in forma scritta i pareri favorevoli alla regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta 
del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267 del 18. Agosto 2000 e successive 
modificazioni; 
 
Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Ecca e l’intervento del Consigliere Mais che 
preannuncia il voto contrario, l’intervento dell’Assessore Pittau, del Sindaco e del Consigliere Mais,  
così come riportato nel resoconto della seduta;  
 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti  n.15 
voti favorevoli  n.10 
voti contrari  n.05 (Mais, Carboni, Sollai, Piras, Erbì) 
 
 

D E L I B E R A 
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- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 adottato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 32 del 18 febbraio 2019, composto dai seguenti schemi che si 
allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale: 

 

 scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

 scheda B – elenco delle opere incompiute;  

 scheda D – elenco degli interventi del programma; 

 scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;  
 
- di dare atto che l’allegato programma triennale costituisce parte integrante del Documento 

Unico di Programmazione 2019-2021, e le relative previsioni finanziarie di entrata e spesa 
dovranno trovare puntuale e coerente applicazione con il redigendo bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021, onde assicurare la coerenza degli strumenti di programmazione; 

 
- di precisare che eventuali modifiche al programma triennale e/o all'elenco annuale potranno 

comunque essere adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, e 
recepite nella Nota di Aggiornamento al D.U.P.; 

 
- di disporre che il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale siano 

pubblicati sul sito del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del Decreto 
Lgs. n. 50/2016; 

 
-  di disporre infine la pubblicazione tempestiva dell’avvenuta approvazione nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale; 
 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 15 – voti 
favorevoli n. 10 – voti contrari n. 05 (Mais, Carboni, Sollai, Piras, Erbì). 
 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI   
 

F.TO:  ING. S. PORCEDDA 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Allo stato attuale l’opera di cui all’allegato 1: scheda B 
è finanziata pe € 949.975,77 con fondi in corso di reimputazione, scheda D l’opera n. 2 è finanziata 
per € 50.000,00. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  _____________ 

        

                IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    _______________ 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO:  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

       

 


