
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 2 del 23.02.2017

Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici disposto a sensi dell'art. 21 
del Nuovo Codice dei Contratti DLgs 50/2016 (ex art 128 del Dlgs 163/06). 
Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche periodo 2017 – 

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di febbraio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:10, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

ATUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL SINDACO illustra il presente punto all’ordine del giorno; 
 
Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica  
Sentito il Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che 

l’articolo 128 del Dlgs. n. 163/2006 prevedeva che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di competenza degli Enti Locali, dovesse avvenire nel rispetto dei documenti 
programmatori previsti dalla norma e sulla base di un Programma Triennale 
approvato unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno; 
il comma 11 del citato art.128 prevedeva che il Programma Triennale dovesse essere 
adottato sulla base degli schemi tipo pertanto il Ministro Infrastrutture e Trasporti ha 
disposto apposito Decreto per definire la procedura e gli schemi tipo per la redazione 
e la pubblicazione del Programma Triennale di cui all’oggetto; 
il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 all’art. 21 comma 1 dispone che, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale 
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio; 
il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 3 che il 
programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da 
avviare nella prima annualità e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici; 
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento 
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici 
individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati 
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 

Considerato che  questa amministrazione non possiede opere incompiute, e altresì che 
nella programmazione triennale non è prevista la realizzazione di nuove opere di natura 
complessa, o la realizzazione di interventi attraverso contratti di concessione o di 
partenariato pubblico privato. 
Richiamati 

l’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 112 del 03.11.2016 con il quale si è 
provveduto all’adozione del programma delle opere pubbliche di competenza 
dell’Ente, per il periodo 2017 - 2019 unitamente all’elenco annuale 2017 disposto 
secondo l’art. 1, comma 2 del D.M. n. 1021/IV/2005 successivamente aggiornato con 
DM del 11.11.2011; 

Verificato che lo schema di Programma Triennale è stato pubblicato, sul sito 
istituzionale (albo on_line), unitamente alla delibera di Giunta Comunale n 112 del 
03.11.2017 e durante il periodo di pubblicazione non sono giunte proposte ed 
osservazioni da parte di quanti comunque interessati; 
Considerato che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2017 
2019 riassume schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio 
come già definito e disposto in conformità alla programmazione finanziaria. 

Considerato altresì che nel periodo intercorrente dalla pubblicazione del programma 
non sono posti in esecuzione atti amministrativi tali da modificare l’impostazione 
programmatica quindi non è necessario procedere ad un aggiornamento delle schede in 
funzione di quanto sopra riportato. 

Visto  l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017 2019 unitamente 
all’elenco annuale 2017 coordinato con la programmazione finanziaria dell’Ente. 



Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione definitiva in quanto costituisce 
allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017. 

Visti 

il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016, 
il DM del 09/06/2005, il Dpr 207/10, il DM del 11/11/2011 

Ritenuto opportuno procedere in merito 

PROPONE 

Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 112 del 03.11.2017 con la quale 
è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2017 – 2019 
unitamente l’elenco annuale 2017; 

Di approvare per il triennio 2017 2019 il Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

Di approvare per l’anno 2017 l’Elenco annuale. unitamente alle schede allegate 

Di approvare  le schede allegate 

Scheda 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019
 Quadro delle risorse disponibili 

Scheda 2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019
 Articolazione della copertura finanziaria 

Scheda 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019
 Elenco annuale 

 Cronoprogramma esigibilità degli interventi  

Di stabilire che 

per l’anno 2017 le risorse economiche a destinazione specifica per €. 230.000,00 
derivano in parte dai trasferimenti economici disposti dagli enti sovra ordinati per 
l’esecuzione delle opere inserite nell’annualità 2017; 

per l’anno 2017 verranno disposte risorse economiche di bilancio per finanziare o 
cofinanziare l’esecuzione delle opere inserite nell’annualità corrente. 

Di disporre  ai sensi dell’articolo 5 del citato D.M. n. 1021/IV/2005 la pubblicazione delle 
relative schede sull’apposito sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Di considerare  e deliberare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art 134 del DLgs. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’ Area finanziario; 
 
Con  votazione: 
Presenti 12 – Con voti favorevoli  9 – Astenuti 3 ( Erdas Valentina, Erdas Stefania e 
Cherchi Silvia); 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione: Presenti 12 – Con voti favorevoli  9 – Astenuti 3 ( Erdas 
Valentina, Erdas Stefania e Cherchi Silvia)  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 23/02/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Programma triennale dei lavori pubblici disposto a sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice dei 
Contratti DLgs 50/2016 (ex art 128 del Dlgs 163/06). Approvazione del programma triennale 
delle opere pubbliche periodo 2017 – 2019 unitamente all'elenco annuale 2017.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria Disponibilità Finanziaria
2017 2018 2019

Entrate aventi destinazione vincolata per legge  €              181.500,00  €              135.000,00  €              757.401,55  €           1.073.901,55 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  € -    € -    € -    € -   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati  € -    € -    € -    € -   

Trasferimento di immobili  € -    € -    € -    € -   

Stanziamenti di bilancio  € 48.500,00  € -    € 48.500,00 

Altro (1)   € -    € -    € -    € -   

totali  €              230.000,00  €              135.000,00  €              757.401,55  €           1.122.401,55 

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 
riferito al primo anno  

 € 6.900,00 

(1) Compresa la cessione di immobili.

Arco temporale di validità del programma
Importo Totale

Il responsabile del programma
____________________________________

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

TIPOLOGIE RISORSE 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1994_0109.htm#19.5-ter�
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CESSIONE 
IMMOBILI

Reg. Prov. Com. Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale S/N (6) Importo Tipologia (7)

1 002 02 092 045 01 A05 08
Progetto di recupero della pavimentazione stradale in centro storico

 €         230.000,00  €         230.000,00 N

7 007 02 092 045 01 A05 30
Complesso sportivo polivalente. Adeguamento del campo in terra battuta alle
norme di sicurezza e federali  €         135.000,00  €         135.000,00 N

10 010 02 092 045 03 A05 11
Valorizzazione del complesso nuragico di Santu Sciori

 €         757.401,55  €         757.401,55 N

TOTALE  €     230.000,00  €     135.000,00  €     757.401,55  €  1.122.401,55 

(1)  Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Vedi tabella 1 e tabella 2.
(5) Secondo le priorità indicate dell'amministrazione con una scala di tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità)
(6) Da compilarsi solo se si tratta di alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.(7)  Vedi Tabella 3.

APPROTO DI CAPITALE 
PRIVATO

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMADESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

--------------------------------------------------

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

N. 
prog 
(1)

Cod. Int. 
Amm.ne 

(2)

CODICE  ISTAT

Il responsabile del programma

Tipol. 
(4)

 Cod. 
NUTS 

(3) 

Priorità      
(5)

Categoria 
(4)
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PRIORITA'     
(4)

STATO 
PROGETTO 

(5)

Urb. Amb.
TRIM 
ANNO

TRIM 
ANNO

(S/N) (S/N)
INIZIO FINE

001 Progetto di recupero della pavimentazione stradale in centro storico Cadeddu Stefano  €       230.000,00  €   230.000,00 ADN SI SI PP II 2017 IV 2017

TOTALE 230.000,00€        

TEMPI DI 
ESECUZIONE

Cognome Nome approvato

IMPORTO 
ANNUALITA'

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO

FINALITA'      (3) CONFORMITA'

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

ELENCO ANNUALE 2017

CO
D.

 IN
T 

AM
MI

N.
 (1

)

CU
P

CO
DI

CE
  U

NI
CO

 
IN

TE
RV

EN
TO

 C
UI

 (2
) DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(2)  La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3)  Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4)  Secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5)  Indicare la fase della progettazione approvata 
dell'opera come da Tabella 4.

Il responsabile del programma



Allegato alla delibera di C.C. n. ____ del _________

Piano 
triennale 2017 

- 2019
Settore descrizione intervento

Importo totale 
intervnto

competenza 2017 competenza 2018 competenza 2019 totaleparte spesa capitolo spesa

2017 lavori pubblici
Progetto di recupero della pavimentazione stradale in centro 
storico

 €             230.000,00  €             230.000,00  €             230.000,00  CAP 21511.6 

2018 lavori pubblici
Complesso sportivo polivalente. Adeguamento del campo in 
terra battuta alle norme di sicurezza e federali

 €             135.000,00  €             135.000,00  €             135.000,00 

2019 lavori pubblici Valorizzazione del complesso nuragico di Santu Sciori  €             757.401,55  €             757.401,55  €             757.401,55 

 €             230.000,00  €             135.000,00  €             757.401,55  €         1.122.401,55 

CRONOPROGRAMMA ESIGIBILITA' INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE E BILANCIO - COMPETENZA

previsione di bilancio 2017 2019 parte spesa
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