
 

Comune di Illorai 
Provincia di Sassari 

  
N. 60 DEL REGISTRO - DATA  23-08-2018 C O P I A  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO/VARIANTE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 E 

DELL'ELENCO ANNUALE 2018 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di agosto alle ore 11:00, nella sala delle adunanze 
della sede municipale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle 
persone dei Sigg.: 
 
Pittalis Maria Giovanna Sindaco P 
Filia Marino Assessore P 
Cardu Pier Mario Assessore A 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Gianfranco Falchi, il Sindaco Sig.ra Maria Giovanna 
Pittalis assume la presidenza. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 
Comunicata ad Altri Enti N   

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di 
importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 
rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 
programmazione economico-finanziaria; 

• il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione 
(DUP) dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun 
esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 “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”; 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 28/12/2017 con cui è stato adottato lo 
schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici 2018; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/02/2018 con cui è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018; 

Visto che l’art. 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018 stabilisce che i programmi triennali di lavori 
pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale;  

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente 
previsti in annualità successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse; 

Posto che il comma 10, del medesimo art. 5, dispone che le modifiche ai programmi contemplate dal 
comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma triennale 
dei lavori pubblici 2018 – 2020 in quanto: 

a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di 
finanziamento per la ‘’realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e massa a norma 
e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale’’ di cui 
alla Deliberazione G.R. n. 31/10 del 19.06.2018, si intende aggiornare l’intervento di 
Riqualificazione di impianti sportivi limitrofi all’Area Parco di Iscuvudé e potenziamento offerta ai fini 
turistici, didattici, ambientali e sportivi di € 1.000.000,00 alle eventuali risorse disponibili di € 
440.000,00 (di cui € 400.00,00 contributo RAS ed € 40.000,00 cofinanziamento comunale);   

Ritenuto quindi opportuno procedere all’adozione delle modifiche da apportare al Programma 
triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e all’Elenco annuale 2018; 

Posto che occorrerà procedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio comunale per 
l’approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio 
Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

Visti 
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- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il DM 16 gennaio 2018; 
- l’art. 33 dello Statuto comunale; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di adottare le modifiche/l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e 
l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018, che si allegano al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

2) di dare atto che le modifiche al programma sono state redatte nel rispetto dei documenti 
programmatori, del bilancio di previsione 2018 della capacità di riscossione delle entrate a 
finanziamento delle opere, del cronoprogramma delle opere e del rispetto dell’obiettivo di pareggio 
di bilancio e che gli appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio 
2018/2020; 

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale per l’approvazione 
definitiva delle modifiche di cui in oggetto sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4) di dare atto che le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e l’elenco 
annuale dei lavori pubblici 2018  in questione saranno oggetto di successiva approvazione/presa 
d’atto della stessa Giunta in fase di aggiornamento al DUP; 

5) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Giovanna Pittalis F.to Dott. Gianfranco Falchi 

_________________________________________________________________________________ 
 

PARERI 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Illorai, lì 20-08-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Ing. Gianfranco Sanna 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Illorai, lì 23-08-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Bachisio Antonio Moro 
_________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 27-08-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Illorai, lì 27-08-2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Antonio Bachisio Uda 

_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Illorai, lì 23-08-2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Antonio Bachisio Uda 

_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Illorai, lì 27-08-2018 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Antonio Bachisio Uda 

  

 _______________________________ 

 


	N. 60 DEL REGISTRO - DATA  23-08-2018
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
	LA GIUNTA COMUNALE
	DELIBERA
	CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’


