
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-
2023 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2021. 
           

L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato 
con appositi avvisi per le ore 18,30, si è riunito, alle ore 18.46, 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                    in videoconf.    SI MOLINU GIANLUCA             in videoconf.  SI          

CONGIU  NICOLA                     NO PILLONI RICCARDO            in videoconf.  SI             

CONSALVO FRANCESCO    in presenza    SI PINTUS DAVIDE                  in videoconf.             SI             

CROBEDDU FILOMENA        in presenza                         SI  SABEDDU  GIORGIO           in videoconf.   SI             

DEIDDA VINCENZA             in videoconf.    SI   SANNA SANDRO                   in presenza                                    SI             

DEMONTIS STEFANO           in presenza                                                          SI   SCANO ANTONIO                 in presenza                      SI             

DESOGUS  FRANCESCO      NO SERRA EMANUELA             in videoconf. SI             

FANNI MANUELA                 in videoconf.    SI  STARA SABRINA                   in presenza SI           

GARAU LUIGI                 NO TUVERI FILIPPO                    in presenza SI           

LECIS FRANCESCO            in videoconf.      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  SANNA SANDRO, URRU ALESSANDRO,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

 

Alle ore 18.58, entra in Aula il Consigliere Consalvo – Consiglieri presenti n. 21 – Consiglieri 

assenti n. 4 (Congiu, Desogus, Garau, Melis). 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n. 2 all’ordine del giorno recante ad 

oggetto <<Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco 

annuale Lavori Pubblici 2021>> e cede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Interviene l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Di Gioia, come integralmente riportato nel verbale 

generale di seduta. 

Alle ore 19.01, entra in Aula il Consigliere Melis – Consiglieri presenti n. 22 – Consiglieri 

assenti n. 3 (Congiu, Desogus, Garau,). 

Chiedono e ottengono parola i Consiglieri Comunali Consalvo, Scano, Urru e Pintus e l’Assessore 

Di Gioia per replicare, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta.  

Intervengono ulteriormente i Consiglieri Consalvo e Scano per dichiarazione di voto di astensione 

da parte dei propri gruppi consiliari, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta. 

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio Comunale n.20 dell’1.3.2021 recante 

ad oggetto <<Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco 

annuale Lavori Pubblici 2021>> così come riportato nel verbale e la mette in votazione. 

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. 22 

- Consiglieri assenti n. 3 (Congiu, Desogus, Garau)                           

- Voti favorevoli dei Consiglieri in presenza n. 7 

- Astenuti, fra i Consiglieri in presenza, n. 6 (Demontis, Mereu, Consalvo, Scano, 

Venturelli, Stara)  

- Voti favorevoli dei Consiglieri in videoconferenza n. 8 

- Astenuti, fra i Consiglieri in videoconferenza, n. 1 (Lecis) 

 

Visto l’esito della votazione sopra riportata,  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente normativa vigente: 

- Il D.Lgs n. 50/216 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” 

- 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 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 

31.01.2020; 

- Lo Statuto Comunale vigente. 

Premesso che: 

- L'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al punto 8 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i; 

- Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP); 

- Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 

riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione fabbisogni di personale; 

Dato atto che nella G.U. n. 57 del 09/03/2018 è stato pubblicato il Decreto M.I.T. del 16 gennaio 

2018 n. 14 riguardante “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”. 

Considerato che il D.M.I.T. del 16 gennaio 2018 n. 14 prevede all’art. 5, comma 1, che il 

programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici è redatto ogni anno, 

scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.  



 

Dato atto che  

- Con deliberazione di Giunta Comunale del 15/09/2020, n. 132, è stato adottato lo schema 

del programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2021 nel rispetto dell’art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 

comma 4 del DMIT n. 14/2018 e pubblicato dal 26/07/2019 al 25/08/2019; 

- Successivamente all’adozione il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 

dei lavori pubblici sono stati pubblicati sul profilo del committente (art. 5 comma 5 del DMIT 

n. 14/2018), dal 16.09.2020 al 17.10.2020; 

- Nel procedimento di consultazione, entro i trenta giorni dalla pubblicazione non sono state 

presentate osservazioni; 

- Ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DMIT n. 14/2018, l’approvazione definitiva del programma 

triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti avviene 

entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16.12.2020 si approvava il D.U.P. 

Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2022-2023; 

Visto l’art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e considerato che in base agli indirizzi 

programmatici che questa Amministrazione ha impartito al Funzionario Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici-Espropriazioni-Datore di lavoro, Ing. Giuseppe Izzo, il quale ha predisposto lo 

schema di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici che individua gli interventi 

da inserire nella programmazione annuale 2021, nella programmazione triennale 2021-2023 

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; 

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

Considerato che il Programma triennale e l’elenco annuale, debbono trovare copertura finanziaria 

negli stanziamenti del bilancio pluriennale ed annuale; 

Accertato che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo 

e degli indirizzi programmatici dell’amministrazione Comunale; 

Ritenuto approvare il suddetto programma triennale dei lavori pubblici anni 2021-2023, e l’elenco 

annuale dei lavori anno 2021 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, ai fini dell’approvazione da parte del consiglio 

Comunale che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione; 

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

comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. n.20 dell’1.3.2021 recante ad 

oggetto <<Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco 

annuale Lavori Pubblici 2021>>. 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., 

l’aggiornamento del programma triennale 2021-2023 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2021, 

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; 

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-Espropriazioni-Datore di Lavoro, 

ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018; 

Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di strutturare il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2021-2023 

tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici adottato; 

Di dare incarico al responsabile del Servizio Lavori Pubblici di curare la pubblicazione del 

programma, secondo le previsioni della normativa vigente; 

Di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori contabili 

dell’ente. 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Assemini 

Copia  di Delibera di Consiglio Comunale Numero 16 del 31/03/2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO  CARIA SILVIA 
 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
     F.TO DR. REMO ORTU 

 
 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. REMO ORTU 
 

 
 

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

 
IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
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