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Deliberazione del Commissario Straordinario assunta 
 con i poteri della Giunta Comunale n. 60 

                                          
 

 
 
 
 

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 
PUBBLICI 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2023. 
 
 
 
           

 L’anno 2022, addì 2, del mese di Novembre, in Assemini, nella sede Comunale, alle 
ore 12.15, il Commissario Straordinario Dott.  BRUNO CARCANGIU con l’assistenza del 
Segretario Generale, DR. REMO ORTU 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 

26.07.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e il sottoscritto è 
stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino 
all’insediamento degli organi ordinari. 

 
 
 
 
Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000.
 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale sarda n. 22/21 del 14 luglio 2022 recante ad oggetto 
“Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario straordinario”; 
 
Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26 luglio 
2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del 
Commissario straordinario” con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e viene 
nominato quale Commissario Straordinario il Dr. Bruno Carcangiu, per la provvisoria gestione del 
Comune di Assemini fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al Commissario 
straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 
 

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;  

- il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014 – 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 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 

29/04/2022; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

Premesso che: 

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" 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; 

- i contenuti del programma triennale dei lavori pubblici sono riportati 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 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; 

- occorre procedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 
- 2025, ed all'elenco annuale per l'anno 2023 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 
del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i; 



 

Richiamato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 con 
cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; 

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2023 - 
2025, redatto dal referente per la programmazione, in conformità allo schema tipo sopra citato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e 
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione; 

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2023-2025 ed elenco annuale 2023, allegato al presente atto di costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e 
successivamente il bilancio triennale 2023 - 2025 tenendo conto delle opere previste dal presente 
piano; 

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Ritenuto di provvedere di conseguenza; 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, lo schema del 
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025 e del relativo elenco annuale 
2023, predisposto dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, funzionario responsabile della 
programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2018, n. 14 costituito dalle 
seguenti schede: 

- 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 dei lavori presenti nel precedente elenco annuale; 

Di pubblicare il suddetto schema ai fini del perfezionamento della procedura finalizzata alla 
definitiva approvazione: 

- per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Assemini 

ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

16.01.2018 n.14; 

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Opere pubbliche”, così come 

disposto dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs 33/2013; 



 

Di dare incarico al responsabile del servizio Finanziario di informare il Documento Unico di 
Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2023-2025 
tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici; 

Di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi 
previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad ulteriori verifiche 
in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025; 

Di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2023-2025 e del relativo elenco annuale 2023, degli eventuali 
aggiornamenti del programma, nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., allorquando 
il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all'approvazione del Consiglio 
Comunale, è l’ing. Giuseppe Izzo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente 
in materia; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 Comune di Assemini 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

BRUNO CARCANGIU   
               

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. REMO ORTU  

   
 
 
 

 
Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________la pubblicazione 
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. REMO ORTU 

 
 
 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 15 
giorni consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo n.267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
DR. REMO ORTU 

 

 

 
 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 


