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DELIBERAZIONE N. 27

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica

Oggetto: Approvazione Variazione n. 01 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022-
2023-2024 e Programma annuale 2022

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di ottobre alle 17:50 nel Comune di Villacidro  e
nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai Sindaco Si

Dario Piras Consigliere Si

Maura Aru Consigliere Si

Loredana Porcu Consiliere Si

Marco Erbì Consigliere Si

Christian Balloi Consigliere Si

GIUDITTA SIREUS Consigliere Si

ANTONELLO PINTORE Consigliere Si

MATTEO COLLU Consigliere Si

SILVIA VACCA Consigliere Si

ANTONIO MELONI Consigliere Si

PIERPAOLO ANGIUS Consigliere Si

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Consigliere Si

MICHELE PIRAS Consigliere Si

MARCO DEIDDA Consigliere Si

ANTONIO MUSCAS Consigliere Si

GIANCARLO CARBONI Consigliere Si

Tot. 16 1
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Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini

Il Sindaco Ing. Federico Sollai assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per
poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Dario Piras per gli approfondimenti.
La relazione introduttiva del Sindaco, l'illustrazione dell'Assessore Piras e l'intervento del Consigliere Marta
Cabriolu saranno riportati in separato verbale di seduta.

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;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 16 del 23.06.2022 con la quale veniva approvato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche afferenti al triennio 2022-2024 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da
realizzare nel 2022, predisposto in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni del Regolamento recante
procedure e schermi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e per la predisposizione dei relativi elenchi
ed aggiornamenti annuali di cui al Decreto Ministeriale del 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”;

Constatato che il D.M. 16.01.2018, n.14, nell’individuare i contenuti e le modalità di redazione della
Programmazione Triennale, fra l’altro disciplina anche l’ipotesi in cui si renda necessario apportare
variazioni rispetto agli interventi inseriti nell’Elenco Annuale nel corso di validità dello stesso;

Considerato che l’art. 5, comma 9 del D.M. 16 gennaio 2018, n.14 precisa che “I programmi triennali dei
lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente,
da individuarsi, per gli Enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
21, comma 1, secondo periodo del Codice, qualora le modifiche riguardino:
1) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
2) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
3) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non

prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

4) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in
annualità successive;

5) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse”;

Preso atto che il richiamo all’art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le amministrazioni
aggiudicatrici comporta l’obbligo di adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli Enti Locali, l’obbligo di
adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali secondo le norme che ne disciplinano la
programmazione economico-finanziaria;
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Verificata la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti nell’annualità 2022, non prevedibili al momento
della prima approvazione del programma - con riferimento a due diverse fattispecie di interventi di cui si
ritiene di proporre la realizzazione in corso dell’anno - integra gli estremi ricadenti sotto le lettere b) e c) di
cui all’art. 5, comma 9 del D.M. 16.01.2018, n.14 – conseguendone la necessità di modificare il Programma
Triennale 2022-2024 e l’Elenco Annuale di riferimento e aggiornando contestualmente le schede
Ministeriali già approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 23.06.2022;

Considerato che gli interventi da integrare al Programma Triennale delle OO.PP. risultano i seguenti:
Lavori di adeguamento e realizzazione del manto in erba artificiale dello Stadio Comunale, importo €
650.000,00 – Fondi di Bilancio Comunale;
Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture del Parco Castangias, importo €
148.000,00 – Fondi R.A.S. Deliberazione G.R. n. 25/6 del 02.08.2022 e cofinanziamento con Fondi di
Bilancio Comunale;

Evidenziato che, in relazione a quanto sopra, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad integrare le
schede sintetiche contenenti il programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2023-2024 e l’elenco
annuale 2022, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici in qualità di Referente
responsabile del programma opere pubbliche, redatte secondo le indicazioni e gli schemi di cui al Decreto
sopra menzionato, allegate alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: SCHEDA A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Allegato 2: SCHEDA B – elenco delle opere incompiute;
Allegato 3: SCHEDA C – elenco degli immobili disponibili;
Allegato 4: SCHEDA D – elenco degli interventi del programma;
Allegato 5: SCHEDA E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Allegato 6: SCHEDA F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

Richiamato l’art. 5, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2018 n.14, a norma del quale successivamente
all’adozione, il programma triennale e l’elenco annuale di lavori pubblici sono pubblicati sul profilo del
committente e 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;

Considerato che occorre provvedere all’approvazione delle modifiche apportate alla programmazione
triennale 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022, in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente al fine di
consentire la presentazione di eventuali osservazioni;

Aggiornate le Schede con l’inserimento dei 2 nuovi interventi, si provvede, dunque, ad allegarle alla
presente quale parte integrante e sostanziale e a divulgarne il contenuto mediante pubblicazione sul profilo
internet di questa Stazione Appaltante come previsto dall’art. 21, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dall’art.5, comma 10 del D.M. 16/01/2018, n. 14;

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti:
- il D.M. 16/01/2018, n. 14 “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.”;

- il D. Lgs. n. 118/2011 – Allegato 4/1 “Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.”
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione di lavori, artt. 11, 12 e 13;
- l’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L.;
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Visto l'esito della votazione, resa in forma palese, che presenta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12 (Federico Sollai, Maura Aru, Dario Piras, Marco Erbì, Christian Balloi, Loredana
Porcu, Giuditta Sireus, Antonello Pintore, Matteo Collu, Silvia Vacca, Antonio Meloni, Pierpaolo Angius;

- astenuti n. 4 (Antonio Muscas, Marta Cabriolu, Michele Piras, Marco Deidda);

DELIBERA

Di approvare le modifiche apportate alla programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2023-
2024 e l’Elenco Annuale 2022, costituito dalle seguenti schede, conformi all’allegato 1 al D.M. n. 14/2018,
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: SCHEDA A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Allegato 2: SCHEDA B – elenco delle opere incompiute;
Allegato 3: SCHEDA C – elenco degli immobili disponibili;
Allegato 4: SCHEDA D – elenco degli interventi del programma;
Allegato 5: SCHEDA E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;
Allegato 6: SCHEDA F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati;

Di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza
con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli Enti Locali;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, il programma triennale delle
opere Pubbliche 2022-2023-2024 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2022 saranno pubblicati nell’Albo
pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per
almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio;

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma triennale e
all’Elenco annuale possono essere inviate, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

Di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici 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 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, con separata votazione dal seguente risultato:

- voti favorevoli n. 12 (Federico Sollai, Maura Aru, Dario Piras, Marco Erbì, Christian Balloi, Loredana
Porcu, Giuditta Sireus, Antonello Pintore, Matteo Collu, Silvia Vacca, Antonio Meloni, Pierpaolo Angius;

- astenuti n. 4 (Antonio Muscas, Marta Cabriolu, Michele Piras, Marco Deidda).
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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

f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Parere in ordine alla regolarità contabile: LIMITATO
Parere in ordine alla regolarità contabile: LIMITATO Copertura finanziaria limitatamente per le

seguenti opere: L82002040929202200001-
L82002040929202200002- L82002040929202200003-
L82002040929202200004- L82002040929202200005-
L82002040929202200006- L82002040929201100008
L82002040929202200017 L82002040929202100001 risulta
finanziata in bilancio per € 669.202,20 mentre la restante
quota è confluita nell'avanzo di amministrazione
vincolato. L82002040929202200018 è iscritta in bilancio
per € 75.000,00 Mentre le altre opere indicate nella scheda
D elenco degli interventi sono oggetto di richiesta di
finanziamento L82002040929202200018 è iscritta in
bilancio per € 75.000,00 Mentre le altre opere indicate
nella scheda D elenco degli interventi sono oggetto di
richiesta di finanziamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


