COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 25
del 29/11/2019

Oggetto: Modifica al Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021 parte
integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 presso il Centro di
Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
sessione Urgente.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi

Presente
Si

Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta
Boi Maria
Cannas Isabel
Deiana Franco
Moi Michele
Giuseppe Deidda

Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla
redazione del programma triennale dei Lavori Pubblici corredato di un elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti;
 che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell’Elenco Annuale è il risultato di una analisi e
studio delle esigenze di programmazione dell’Amministrazione Comunale e identifica i bisogni e le
esigenze, definendone le finalità, le priorità, i costi e i tempi di attuazione degli interventi;
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2018 si approvava il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021 con allegato il Programma triennale dei lavori pubblici
2019-2021 e l’elenco annuale 2019;
Viste le disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05.12.2014, che approva
<Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, con il quale vengono definiti i contenuti delle
varie schede da predisporre ed approvare>.
Accertato che:
in attuazione dell’art. 21, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, è stato approvato il Decreto Ministeriale
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 ed avente ad oggetto “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”;
- dal 24 marzo 2018 troveranno definitiva applicazione le indicazioni del D.M. 16/01/2018 n. 14, che
riporta procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione: del programma triennale dei lavori
pubblici, del relativo elenco annuale nonché degli aggiornamenti annuali;
- del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, del relativo elenco annuale nonché
degli aggiornamenti annuali;
- ai sensi dell’art. 9 comma 1) del D.M. n. 14 del 16.01.2018, per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi
effettuati, il decreto si applica a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
Dato Atto che fino alla data di operatività del D.M. n. 14 del 16.01.2018, indicata al comma 1 art. 9, si
applica l’articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
Considerato:
- che gli interventi contenuti nell’elenco annuale debbono essere finanziati con stanziamenti sul proprio
bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti
pubblici già stanziati nei rispettivi bilanci, art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e smi.
- che ai sensi dell’art. 21 co. 3 e dell’art. 23 co. 5 del D.lgs. 50/2016, ai soli fini dell’attività di
programmazione triennale dei lavori pubblici, è sufficiente la predisposizione del documento di
fattibilità nel quale si individuano e analizzano le possibili soluzioni progettuali per i lavori inferiori
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ad 1.000.000,00 di euro;
Dato Atto in particolare che, sulla base delle priorità individuate dall’Amministrazione Comunale
nell’ambito delle risorse disponibili, dei contributi previsti e dell’accertata disponibilità degli spazi
finanziari, è necessario aumentare e/o ridurre interventi già in programma, traslare in altra annualità e/o
inserire interventi di precedenti annualità e/o inserire nuovi interventi nella programmazione come
appresso specificato:
Opere già inserite nel DUP da modificare:
 Lavori di Manutenzione Straordinaria Stabile Comunale ex Mattatoio – Importo
complessivo previsto nel DUP 2019-2021 pari ad € 500.000,00 - Adeguamento importo a €
507.000,00 inserimento annualità 2019, stanziamento fondi comunali per complessivi €
507.000,00 CUP F35I18001790004;
 Lavori di Adeguamento Normativo Colonia Ex Esaf – Importo complessivo previsto nel DUP
2019-2021 pari ad € 440.000,00 - Adeguamento importo a complessivi € 670.000,00
inserimento annualità 2019, stanziamento fondi comunali per € 670.000,00 CUP
F35I18001760004;
 Interventi Finalizzati al Risparmio Energetico dell’Edificio Comunale - Importo
complessivo, previsto nel DUP 2019-2021, pari ad € 371.612,04. Adeguamento importo avvio I
lotto funzionale importo complessivo pari a € 215.000,00 di cui € 37.647,57 per spese
progettazione e direzione lavori (Iva e cassa compresi);;
Nuove opere da inserire nel DUP:
 Lavori di Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio
Emanuele e via Pauli - importo complessivo pari a € 335.000,00 di cui € 46.387,51 per spese
progettazione e direzione lavori (Iva e cassa compresi);
 Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale loc. Pardu - Importo complessivo pari a
€ 82.000,00 di cui € 16.744,50 per spese progettazione e direzione lavori (Iva e cassa compresi);
Accertato, inoltre, che la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
ha trasmesso la determinazione di approvazione convenzione di finanziamento e impegno di spesa per i
seguenti lavori:
 con Nota Pec prot. n. 28288 del 12.09.2019 relativa ai lavori di: Interventi per la messa in sicurezza




della diga in Localita' Sippara Niedda – Lobau Piras - Importo finanziato € 250.000,00
con Nota Pec prot. n. 28292 del 12.09.2019 relativa ai lavori di: Interventi per la messa in sicurezza
della diga in Localita' Santa Barbara Neuletta - Importo finanziato € 250.000,00;
con Nota Pec prot. n. 28293 del 12.09.2019 relativa ai lavori di: Interventi per la messa in sicurezza
della diga in Localita' Perdixeddu - Importo finanziato € 250.000,00;
con Nota Pec prot. n. 28301 del 12.09.2019 relativa ai lavori di: Interventi per la messa in sicurezza
della diga in Localita' Conciadori - Importo finanziato € 250.000,00;

Ritenuto necessario procedere:
- ad adottare la variazione n. 1 del programma triennale 2019/2021 allegato al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del
28/12/2018;
Visto l’elenco allegato sub “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si
compone delle schede ovvero degli schemi tipo così come previsti dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Pag. 3 di 7

1. di adottare la Variazione n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021: annualità 2019
contenuto nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2019 – 2021 approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29/12/2018, inserendo/aggiornando i seguenti
interventi:
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Perdixeddu - Importo €
250.000,00 finanziamento RAS,
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Sippara Niedda-Lobau Piras
Importo € 250.000,00 finanziamento RAS;
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Conciadori Importo € 250.000,00
finanziamento RAS;
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Santa Barbara Neuletta Importo
€ 250.000,00 finanziamento RAS;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria Stabile Comunale ex Mattatoio – Importo
complessivo previsto pari ad € 500.000,00 - Adeguamento importo a € 507.000,00;
 Lavori di Adeguamento Normativo Colonia Ex Esaf – Importo complessivo previsto pari ad €
440.000,00 - Adeguamento importo a complessivi € 670.000,00;
 Lavori di Riqualificazione ingresso centro abitato e sistemazione scalinate Corso Vittorio
Emanuele e via Pauli - importo complessivo pari a € 335.000,00 di cui € 46.387,51 per spese
progettazione e direzione lavori (Iva e cassa compresi);
 Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale loc. Pardu - Importo complessivo pari a
€ 82.000,00 di cui € 16.744,50 per spese progettazione e direzione lavori (Iva e cassa compresi);
2. di dare atto che il programma Triennale del Lavori Pubblici 2019/2021: annualità 2019 sarà
costituito dalle seguenti opere :
 Opere di Consolidamento del Centro Abitato - dell’importo complessivo di Euro 2 Milioni,
finanziato con il Piano regionale delle infrastrutture RAS;
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Perdixeddu - Importo €
250.000,00 finanziamento RAS,
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Sippara Niedda-Lobau Piras
Importo € 250.000,00 finanziamento RAS;
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Conciadori Importo € 250.000,00
finanziamento RAS;
 Interventi per la messa in sicurezza della diga in Localita' Santa Barbara Neuletta Importo
€ 250.000,00 finanziamento RAS;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria Stabile Comunale ex Mattatoio – Importo
complessivo previsto pari ad € 500.000,00 - Adeguamento importo a € 507.000,00;
 Lavori di Adeguamento Normativo Colonia Ex Esaf – Importo complessivo previsto pari ad €
440.000,00 - Adeguamento importo a complessivi € 670.000,00;
 Lavori di sistemazione Strada di Accesso Parco dei Tacchi – Importo complessivo €
284.851,91;
 Lavori di completamento Circonvallazione Abitato di Jerzu – Parco dei tacchi Importo
complessivo € 154.631,69;
 Sistemazione viabilità San Giorgio – Grotta Su Marmuri Comune di Osini Parco dei Tacchi
Importo complessivo € 180.000,00;
3. di dare atto che la figura del responsabile dell’Area Servizio Assetto del Territorio è il soggetto
responsabile preposto all’attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 14 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.01.2018.
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4. di pubblicare la presente delibera nel sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33.
5. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori
adempimenti.

Pag. 5 di 7

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 03/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/12/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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