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20/12/2018Originale 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 DEL 20.12.2018 

 
OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche - 
Annualità 2019 -2021.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 14,15 nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Consigliere Sì 

3. MURRU MARCO - Consigliere Sì 

4. TOCCO AGOSTINO - Consigliere Sì 

5. MANCOSU MARTA - Consigliere Sì 

6. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

7. MOI MARCO - Consigliere No 

8. SETZU MONICA - Consigliere No 

9. COCCO ANTONELLO - Consigliere Sì 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere No 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere No 

12. GARAU GIOVANNI - Consigliere No 

13. MOI ROBERTO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE : 

- il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 dispone all’art. 21 comma 1 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; 
- Dispone inoltre 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 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; 
CONSIDERATO che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici per l’anno 2019/ 

2021 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 

sono posti in esecuzione atti amministrativi che hanno dato avvio ad alcune opere 

programmate; 

VISTO l’allegato Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/ 2021 unitamente 

all’elenco annuale 2019 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 2019; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il DM del 09/06/2005, il DPR 207/10 parte ancora vigente per effetto delle norme 

transitorie del D.Lgs n. 50/2016, il DM del 11/11/2011; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità 
tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000,  n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla regolarità 
contabile, reso ai sensi degli artt. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000,  n. 267; 
 

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE la programmazione triennale 2019/2021 delle opere pubbliche, ai 
sensi del D. Lgs. N. 50 del 19.04.2016 art. 21, costituito dalle allegate schede  A-
B-C-D-E-F-; 
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2) CON SEPARATA VOTAZIONE e con gli stessi risultati della precedente, 
dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma, del D. Lgs. 267/2000.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼▼▼▼▼▼▼▼ 
 

 



Comune di Lunamatrona - Deliberazione C.C. n. 035 del 20.12.2018 

  Pagina 4 di 4 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 
TECNICO -UTC 

Favorevole 14/12/2018 F.to: SETZU 
GIANPAOLO 

 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 14/12/2018 F.to: OLLANO 
SILVIO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 08/01/2019 al 23/01/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
     , lì _______________________ L’Impiegato Addetto 

 
 

 
 


