
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 54  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE 1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 - 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. 7 DEL 28.02.2020 
           

L’anno 2020 addì 21 del mese di Ottobre in Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi avvisi per le ore 18,30, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
seduta straordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video 
conferenza”, secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio 
Comunale n. 1 del 6.4.2020. 

Risultano presenti i Signori:  

 

Consiglieri 

           

        Presente 

 

Consiglieri 

     

VPresente 

CARIA SILVIA                         in presenza           SI  MEREU  PAOLA               in presenza              SI 

CERA ANDREA                            NO MOLINU GIANLUCA         in videoconfer.                                SI 

CONGIU  NICOLA                          NO PILLONI RICCARDO         in videoconfer                  SI 

CONSALVO FRANCESCO  in presenza          SI PINTUS DAVIDE               in videoconfer                                      SI 

CROBEDDU FILOMENA     in presenza            SI SABEDDU  GIORGIO       in videoconfer                      SI 

DEIDDA VINCENZA            in presenza                            SI SANNA SANDRO              in videoconfer                                   SI 

DEMONTIS STEFANO         in presenza                  SI SCANO ANTONIO              in presenza                                    SI 

DESOGUS  FRANCESCO             NO SERRA EMANUELA          in videoconfer              SI 

FANNI MANUELA           in videoconfer                                SI STARA SABRINA              in videoconfer                                    SI 

GARAU LUIGI                        in presenza                                      SI TUVERI FILIPPO                in presenza                                       SI 

LECIS FRANCESCO      in videoconfer          SI URRU ALESSANDRO       in presenza                               SI 

LICHERI SABRINA              in presenza          SI VENTURELLI MATTEO     in presenza                             SI 

MELIS IVANO                                 NO   

 

 

Totale Presenti 21 Totale Assenti 4 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  DEIDDA VINCENZA, CROBEDDU FILOMENA,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto all’ordine del giorno recante ad oggetto 

<<APPROVAZIONE VARIAZIONE 1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED 

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 

28.2.2020>>. 

Illustra la proposta l’Assessore Ing. Di Gioia, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta. 

Il Presidente del Consiglio, constatata l’assenza di richieste di intervento, dà lettura quindi della proposta di 

Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 2.10.2020 recante ad oggetto << APPROVAZIONE VARIAZIONE 1 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2020 APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 28.2.2020>> e invita il Consiglio ad 

esprimere il proprio voto sulla proposta testé illustrata. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti in aula e per 

appello nominale da parte dei Consiglieri in videoconferenza, proclamato dal Presidente è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n.21 

- Consiglieri assenti n.4 (Cera, Congiu, Melis, Desogus) 

- Voti dei Consiglieri presenti in aula: favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Mereu, Garau), contrari 

- n. 1 (Demontis) 

- Voti dei Consiglieri in videoconferenza: favorevoli n. 9 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente normativa vigente: 

Il D.Lgs n. 50/2016 e smi. 

Il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie generale n. 57 del 09/03/2018. 

La L.R. n. 8 del 15.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

Il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014.  

l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(TUEL). 

Il vigente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 

triennio 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2019. 

Lo Statuto Comunale vigente. 



 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 21 sulla programmazione dei lavori pubblici; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 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”. 

VISTE: 

La Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2020 con la quale si approva il Programma triennale dei 

Lavori Pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale 2020. 

La delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2020 avente ad oggetto: approvazione nota aggiornamento 

documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 e bilancio di previsione triennio 2020 - 2022 e 

relativi allegati. 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 15.09.2020 

adeguava il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 

(art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e smi) approvati con la richiamata delibera di C.C. n. 7 del 28/02/2020, 

all’andamento procedurale e finanziario, e che la stessa è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi senza 

avere avuto osservazioni in merito. 

FATTO PRESENTE che le modifiche apportate con la Variazione 1 al programma triennale dei Lavori 

Pubblici 2020/2022 ed all’elenco annuale 2020 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 131 del 15.09.2020 

sono così riportate: 

RIPARTIRE LE QUOTE DI FINANZIAMENTO COMUNALE NEL TRIENNIO per le seguenti opere: 

Numero Intervento CUI (1) 

Cod. 
Int. 
Amm.n
e (2) 

Codice CUP  (3) Descrizione dell'intervento 
FINANZIAMENTO 
ANNUALITÀ: 

80004870921201600037 5 B59J15006250006 

Recupero integrato per la 
definizione di nuove polarità 
pubbliche, culturali e urbane, 
nel centro storico di 
Assemini 

FINANZIAMENTO € 
600.000,00 

- 2020 Fondi RAS € 
300.000,00 

- 2021 Fondi Comunali 
€ 150.000,00 

- 2022 Fondi Comunali 
€ 150.000,00 

80004870921201700031 7 B52F18000040004 

Nuova estensione del 
cimitero   

€ 950.000,00  

- 2020 Fondi Comunali 
€ 400.000,00 

- 2021 Fondi Comunali 
€ 550.000,00 

80004870921201900025 27 B52F18000090004 

Incremento della ricettività 
del cimitero 

€ 690.000,00 

- 2020 Fondi Comunali 
€ 70.000,00 

- 2021 Fondi Comunali 
€ 620.000,00 

 



 

AUMENTARE nell'annualità 2020 la seguente opera: 

Numero Intervento CUI (1) 

Cod. 
Int. 
Amm.n
e (2) 

Codice CUP  (3) Descrizione dell'intervento 
FINANZIAMENTO 
ANNUALITÀ: 

80004870921201900010 11 B51B18000160002 

Realizzazione nuova 
pavimentazione delle piazze 
Don Bosco e San Cristoforo 
con relative vie di 
collegamento - 
Completamento 

FINANZIAMENTO da € 
145.902,23 a € 363.680,00 

- 2020 Fondi RAS € 
145.902,23 e Fondi 
Comunali € 217.777,17  

 

INSERIRE nell'annualità 2020 e 2021 le seguenti nuove opere: 

CUP INTERVENTO/RUP IMPORTO  FINANZIAMENTO 

B59E20000730007  

Piano Straordinario Edilizia 
scolastica Iscola@AsseII-
annualità 2019 lavori di 
adeguamento scuola dell'infanzia 
De Amicis-Rodari-piazza don 
Bosco 

Responsabile unico del 
Procedimento Geom. Luciana 
Collu 

70.886,98 € 

di cui 

-€ 59.636,98 nel 2020 

- € 11.250,00 nel 2021  

RAS € 11.167,71 

Ministero Istruzione € 
37.219,27 

Comune € 22.500,00 

B59E20000740007 

Piano Straordinario Edilizia 
scolastica Iscola@AsseII-
annualità 2019 lavori di 
adeguamento scuola dell'infanzia 
G.Concas-via San Giovanni 

Responsabile unico del 
Procedimento Geom. Luciana 
Collu 

108.000,00 € 

-€ 97.000,00 nel 2020 

- € 11.000,00 nel 2021 

RAS € 19.848.80 

Ministero Istruzione € 
66.151,20 

Comune € 22.000,00 

B59E20000750007 

Piano Straordinario Edilizia 
scolastica Iscola@AsseII-
annualità 2019 lavori di 
adeguamento scuola dell'infanzia 
Laura Maristoni-via Tevere 

Responsabile unico del 
Procedimento Geom. Luciana 
Collu 

98.890,37 € 

-€ 87.890,37 nel 2020 

- € 11.000,00 nel 2021 

RAS € 17.746,30 

Ministero Istruzione € 
59.144,07 

Comune € 22.000,00 

B59E20000760007 

Piano Straordinario Edilizia 
scolastica Iscola@AsseII-
annualità 2019 lavori di 
adeguamento scuola dell'infanzia 
Collodi-via Pola 

Responsabile unico del 
Procedimento Geom. Luciana 
Collu 

108.163,23 € 

-€ 96.163,23 nel 2020 

- € 12.000,00 nel 2021 

RAS € 19.424,87 

Ministero Istruzione € 
64.738,36 

Comune € 24.000,00 

B57H20001450001 
Ristrutturazione dei Ponti Riu 
Manno e Cixerri e dei 
cavalcaferrovia 

450.000,00 € Richiesta fondi ministeriali 



 

Responsabile unico del 
Procedimento ing. Giulio 
Mostallino 

B52I14000640004 

Restauro ex Banco di Sardegna 

Responsabile unico del 
Procedimento Geom. Luciana 
Collu 

150.000,00 € COMUNALE 

B52I14000160004  

Lavori di restauro chiesa di 
Sant’Andrea e manutenzione 
piazza 

Responsabile unico del 
Procedimento ing. Giuseppe Izzo 

250.000,00 € COMUNALE 

B54H20001900001 

Mitigazione e adeguamento 
idraulico canale terramaini 

Responsabile unico del 
Procedimento ing. Giulio 
Mostallino 

950.000,00 € Richiesta fondi ministeriali 

 

CONSIDERATO che l'inserimento nella programmazione di un intervento precedentemente non previsto e di 

interventi previsti in anni successivi da anticipare all'anno in corso sono da ritenersi variazioni sostanziali così 

come elencate all'art. 5 comma 9 del D.M.I.T. n. 14/16 gennaio 2018. 

DATO ATTO che la Giunta comunale, ritenendole meritevoli d’accoglimento, le ha fatte proprie, e col 

presente atto adotta la variazione n. 1 al programma triennale OO.PP. 2020/2022 già precedentemente 

approvato con deliberazione di C.C n. 7 del 28.02.2020. 

VISTO l’art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerato che è stato predisposto dal Funzionario 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici-Espropriazioni, ing. Giuseppe Izzo, lo schema di aggiornamento del 

programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale 

2020, nella programmazione triennale 2020-2022, composto dai seguenti elaborati: 

SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

SCHEDA B: Elenco delle opere incompiute; 

SCHEDA C: Elenco degli immobili disponibili; 

SCHEDA D: Elenco degli interventi del programma; 

SCHEDA E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
                    riproposti e non avviati; 

DATO ATTO che le schede B: Elenco delle opere incompiute, C: Elenco degli immobili disponibili, non 

vengono compilate in quanto non vi sono opere che rientrano in tale tipologia. 

ATTESO che gli allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATO che sulla base della modifica di cui sopra e del monitoraggio sull’andamento dell’attuazione 

del programma delle opere pubbliche si rende necessario procedere ad un adeguamento dello stesso 

portando le seguenti variazioni: 



 

Annualità 
Delibera CC n. 

7/28.02.2020-approvazione 
scheda A e scheda D 

Delibera 
Variazione n. 1 

Differenze tra Approvazione 
dcc 7/2020 e variazione 1 

Anno 2020 28.817.364,82 € 29.815.833,17 € 998.468,35 € 

Anno 2021 2.865.100,00 € 4.120.350,00 € 1.255.250,00 € 

Anno 2022 2.100.000,00 € 2.250.000,00 € 150.000,00 € 

Totali 33.782.464,82 € 36.186.183,17 € 2.403.718,35 € 

 

RITENUTO adottare la suddetta variazione del programma triennale dei lavori pubblici anni 2020-2022, e 

l’elenco annuale dei lavori anno 2020 secondo le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e 

dalle disposizioni di cui al D.M.I.T. n. 14/2018.  

ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 

1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n.69 del 2.10.2020 recante 

ad oggetto << APPROVAZIONE VARIAZIONE 1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 

DEL 28.2.2020>>; 

DI PROVVEDERE ad allegare il presente programma ed i relativi aggiornamenti agli atti di bilancio per la 

successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. 

DELIBERA 

Per quanto in premessa argomentato e che espressamente si richiama: 

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 

2018 la Variazione n. 1 del programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2020, composto dai seguenti elaborati: 

SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate 

per annualità e fonte di finanziamento; 

SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento 

di un'opera pubblica incompiuta. 

SCHEDA D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

SCHEDA E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 

SCHEDA F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati; 



 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; si specifica che le SCHEDE B 

e C non vengono compilate in quanto non vi sono opere che rientrano in tale tipologia. 

DI DARE ATTO che il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’ing. 

Giuseppe Izzo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 

14/2018; 

DI PUBBLICARE in formato open data (art. 5 e 9 del DMIT n. 14 del 16 gennaio 2018 e art. 21 c. 7 e art. 29 

commi 1 e del Codice) la presente deliberazione e l'allegata scheda Variazione n. 1 del programma triennale 

2019-2021 e l’elenco annuale 2019: 

- all'Albo Pretorio online e sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente 

all'indirizzo:https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/atti-

programmazione-delle-opere, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33. 

- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); 

- sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

- sui sistemi informatizzati della Regione. 

DI DARE ATTO che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori contabili dell’ente.  

DI TRASMETTERE il presente atto  

- al Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici – Espropriazioni per gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione del presente atto; 

- al servizio ICT per la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati.  

- al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza riguardanti il presente provvedimento. 

 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 54 del 21/10/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 

 


