
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 5 

 
Data 20/01/2017 

 
OGGETTO: 

 
Adozione schema programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-
2019 e relativo elenco annuale 2017 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 
50/2016, dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 1 del D.M. 
(Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore  X 
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Efisio FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione schema 
programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e relativo elenco annuale 2017 ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 13 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 1 del D.M. 
(Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 20/01/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 20/01/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LL.PP. E 
TECNOLOGICO  

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Adozione schema programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e relativo 
elenco annuale 2017 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016, dell’art. 13 del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 1 del D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E TECNOLOGICO  
 
PREMESSO:  
che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino un programma triennale dei lavori pubblici in cui inserire le opere pubbliche di importo pari o 
superiore a € 100.000,00, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i soli 
lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00;  
che in attesa del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volto a definire le modalità 
ed i criteri di detti programmi trova applicazione quanto previsto all’art. 216 com. 3 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. in merito all’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed 
efficaci: “3.Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 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”. 
 
che prima dell’Approvazione del programma triennale da parte del Consiglio Comunale, la Giunta 
Comunale adotta lo schema di programma triennale e di elenco annuale che vengono pubblicati per 
almeno sessanta giorni consecutivi nella sede dell’amministrazione precedente; 
 
che, tuttavia, l’art 5 della L.R. nr. 5/20017 prevede la pubblicazione del suddetto schema per almeno 
trenta giorni consecutivi, mediante affissione presso la sede degli enti e sul sito internet della stessa 
stazione appaltante; 
 
VISTI gli allegati schema di “Programma triennale 2017-2019” e l’elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno 2017 redatti sulla base degli “schemi tipo” del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 24/10/2014, che qui si allegano quale parte integrante del presente atto; 
 RITENUTO, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’art. 21 comma 8 del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., di applicare quanto precedentemente in vigore in merito di 
pubblicità e trasparenza; 
 
DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello 
schema del Programma Triennale per il periodo 2017-2019 e dell’Elenco annuale dei lavori di 



competenza 2017 di questo Ente per consentirne la pubblicazione in tempo utile ai fini 
dell’approvazione da parte del Consiglio comunale che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di 
previsione costituendone allegato; 
 
VISTO lo schema del Programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, 
redatto dal responsabile della struttura competente ing. Luisa Cocco a cui è affidata la predisposizione 
del programma triennale ed annesso elenco annuale. 
 
VISTO che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e degli 
indirizzi programmatici di questa Amministrazione impartiti tenendo conto anche delle opere in corso di 
realizzazione in attuazione del vigente Programma triennale 2016-2018; 
 
DATO ATTO, altresì che, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. N. 5/2007, sono 
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 
completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 
finanziamento con la prevalenza di capitale privato. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs.vo 50/2016;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. ii. per la parte ancora vigente;  
 
VISTO il D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014, “Modalità e schemi - tipo per la 
redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali”; 
 
VISTA la legge regionale n° 5/2007 ed in particolare l’art. 5;  
 
ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed 
il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 

  D  E  L  I  B  E  R  A    
  
 Di adottare lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l’Elenco 

Annuale 2017, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 Di disporre la pubblicazione dello schema così adottato all’albo pretorio e sul sito internet 

dell’Amministrazione Comunale per almeno trenta giorni consecutivi, secondo quanto previsto dal citato 
art. 5, comma 10, della L.R. n. 5/2007; 

 Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma Triennale siano inviate al 
Responsabile del Programma Triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia;  

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 
 

Data, 19/01/2017 Il Responsabile del Settore lavori pubblici e 
tecnologico  

                          F.to Ing. Luisa Cocco 
 



 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 19/01/2017 Il Responsabile del Settore lavori pubblici e 

tecnologico   
              F.to Ing. Luisa Cocco -  

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
Data, 19/01/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Politiche del lavoro. 

 
F.to Dott. Raffaele Cossu  

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 20/01/2017 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
       Dott. Efisio Farris 
 

 


