
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 
           

 L’anno 2015 addì 24 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  17.30,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS SI EFISIO MAMELI SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS SI SANDRO STARA SI 

FRANCESCA MATTANA SI   

 

 

Totale Presenti 25 Totale Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CLAUDIO ALBERTO SANTUS. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

Sono presenti gli assessori :  
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Il Presidente del Consiglio Sig.ra Sabrina Licheri,  introduce l’argomento di cui al 2°  punto dell’o.d.g. in 1^ 
convocazione recante “Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 
2015” e concede la parola all’Assessore OO.PP., Servizi Manutentivi e Qualità Urbana  Ing. Gianluca Di Gioia 
che relaziona in merito alla  proposta di deliberazione, così come  integralmente riportato nel verbale 
generale della seduta. 
 
In apertura di dibattito intervengono, come integralmente riportato nel verbale generale della seduta, i 
seguenti Sigg.ri Consiglieri: Luciano Casula, Enrico Salis, Francesco Consalvo, Rossella Manca, Giancarlo 
Scalas, Simone  Carta e Francesco Desogus. 
Il Presidente infine concede la parola all’Assessore Di Gioia per la sua replica agli interventi di cui sopra.  
 
Constatata l’assenza di dichiarazioni di voto, il Presidente  invita il consesso ad esprimere il proprio voto  in 
merito alla proposta di cui al punto all’o.d.g. 
 
L’esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con l’assistenza 
degli scrutatori, è il seguente: 
 

- Consiglieri presenti e votanti n.25 

- Voti favorevoli n.13 

- Voti contrari n.12 (Piano, Piras, Frau, Salis, Consalvo, Scalas, Ardau, Casula, Scano, Desogus, 

Marras e Manca) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata e discussa la proposta dell’o.d.g. recante ““Approvazione programma triennale dei lavori 
pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015”, corredata dei pareri di cui all’art.49 del Decreto Legvo 
267/2000; 

 

Visto l’art.5 della L. R. 7 Agosto 2007, n. 5 relativo alla “Programmazione degli appalti di lavori di 

competenza degli enti” che stabilisce: 

- al comma 2: l’individuazione in modo puntuale e sintetico di ogni singolo intervento che si intende 
realizzare, indicando le risorse finanziarie disponibili o segnalandone l’eventuale carenza; 

- al comma 10: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono approvati unitamente al bilancio 
di previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per 
almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante”; 

- al comma 11: “L’Elenco Annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari già disponibili 
sul proprio bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di 
altri enti Pubblici, già stanziati nei rispettivi bilanci ”; 

- al comma 12: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono predisposti e adottati secondo gli 
schemi-tipo che, definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, 
sono pubblicati sul sito internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi 
triennali devono essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014; 

- al comma 13: la comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, dell’adozione del 
Programma Triennale e dell’Elenco Annuale e la trasmissione agli Assessorati regionali 
competenti a finanziare le opere inserite; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 128, il quale 
dispone, tra l’altro, che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed 
approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare 
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nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

Visto il 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, relativo alle <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, ai sensi dell'articolo 
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 
e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207>, con il quale 
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare. 

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; 

Richiamata pertanto la delibera della Giunta Comunale n. 78 del 26.06.2015, avente ad oggetto 
“Adozione schema programma triennale opere Pubbliche 2015/2017 e dell’elenco annuale 
2015” e con la quale si individuava il responsabile del programma; 

Atteso che il suddetto schema del Programma Triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche 
sono stati affissi all’Albo Pretorio online del Comune dal 26/06/2015 al 26/07/2015, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 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 ed ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 5/2007; 

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni;  

Preso atto che le opere pubbliche inserite nell’ Elenco annuale 2015, sono state approvate nelle 
diverse fasi progettuali, come risulta dal prospetto sotto riportato: 
 

N LAVORI Importo fase progettuale:  

SF studio fattibilità / 

PP progetto preliminare / PD progetto 

definitivo / PE progetto esecutivo / 

PDE progetto definitivo esecutivo 

1 Sistemazione area esterna Piscina e 

completamento complesso sportivo 

all’interno del PRU Su Zafferanu. 

CUP: B55I10000070004 

 €      1.300.000,00  P.E. approvato con DGC n. 11 del 

18.2.2015 

 

2 Completamento e rifacimento delle 

Reti  Idriche interne all'abitato.  

CUP: B57E12000340005 

 €      1.158.211,63  PP approvato con DGC n. 115 del 

09.07.2012 

3 Realizzazione della rete e degli 

impianti del gas cittadino dei Comuni 

del Bacino n° 32 (Assemini, 

Decimomannu, Elmas, Uta e 

Villaspeciosa). 

CUP: B55J06000090009 

 €    22.541.371,09  PE approvato con DGC n. 13 del 

18.02.2015 

4 Cantiere Regionale finalizzato 

all'occupazione ex L.R. 11/88 

Annualità 2013 - Manutenzione strade 

e marciapiedi (via Sardegna), 

CUP: B53D13000470004 

 €         150.000,00  PDE approvato con DGC n 98 del 

30.06.2014 
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5 Adeguamento del centro di 

accoglienza della prima infanzia di Via 

Carife 

CUP: B54H14000270006 

 €         100.000,00  PP approvato con DCS n. 17 del 

10.10.2012  

6 Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia 

CUP: B51B10000380006 

 €         940.000,00  PD approvato con DGC n. 157 del 

17.11.2011  

7 Rinaturalizzazione e adeguamento 

PAI  rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e 

la strada Pedemontana 

CUP: B58C14000190004 

 €      1.000.000,00  PP approvato con DGC n. 131 del 

25.07.2014 

8 A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via 

Bacaredda e via Asproni. 

CUP: B51B11000050002 

 €         334.618,72  P.P. approvato DCC n. 47 del 

11.08.2014 

9 Miglioramento accessibilità della 

stazione ferroviaria Assemini-Carmine 

CUP: B57H14002060002 

 €         112.969,02  PP approvato con DGC n. 203 del 

22.12.2014 

10 Riqualificazione complesso sportivo 

via Coghinas (pista atletica, tribune, 

spogliatoi, recinzione, opere esterne). 

CUP: B53G14000350004 

 €      1.950.000,00  PP approvato con DGC n. 125 del 

22.07.2014 

11 Completamento ex scuole Pintus. 

CUP: B58C08000050006 

 €      2.900.000,00  PP approvato con DGC n. 134 del 

25.07.2014 

12 Opere Complementari di 

Sistemazione idraulica acque bianche 

e nere di alcune zone del quartiere di 

Santa Lucia. 

CUP: B53D14000690004 

 €         300.000,00  PP approvato con DGC n. 132 del 

25.07.2014 

13 Restauro chiesa S.Andrea e 

riqualificazione piazza. 

CUP: B52I14000160004 

 €         200.000,00  PP approvato con DGC n. 124 del 

22.07.2014 

14 Manutenzione straordinaria strade in 

centro abitato 

CUP: B57H14001000004 

 €         560.000,00  PP approvato con DGC n. 123 del 

18.07.2014 

15 Realizzazione scala di collegamento al 

cavalcaferrovia del quartiere Sa 

Costera . 

CUP: B57H14000970004 

 €         100.000,00  PP approvato con DGC n. 128 del 

22.07.2014 

16 Realizzazione parchi urbani per giochi 

bambini. 

CUP: B59D14024820004 

 €         200.000,00  PP approvato con DGC n. 118 del 

18.07.2014 

17 Parco Urbano via Volta loc. Cuccuru 

Macciorri 

CUP: B58C14000170004 

 €         120.000,00  PP approvato con DGC n. 119 del 

18.07.2014 

18 Completamento strada via della 

Libertà. 

CUP: B51B14000120004 

 €         150.000,00  PP approvato con DGC n. 122 del 

18.07.2014 

19 Realizzazione controstrada S.S. 130 

collegamento Is Buttegheddas - Sa 

Serra. 

CUP: B51B14000140004 

 €         100.000,00  PP approvato con DGC n. 116 del 

18.07.2014 
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20 Restauro ex Banco di Sardegna 

centro storico. 

CUP: B52I14000640004 

 €         100.000,00  PP approvato con DGC n. 126 del 

22.07.2014 

21 Riqualificazione e adeguamento 

normativo dell'edificio scuola media 

Pascoli corso America (AsseI Iscol@) 

CUP: B54H15000630006 

 €         700.000,00  SF approvato con DGC n. 113 del 

06.08.2015 

22 Smaltimento acque meteoriche zona 

Truncu Is Follas Assemini/Elmas. 

CUP: B57B15000330009 

 €         500.000,00  SF approvato con DGC n. 118 del 

06.08.2015 

23 Riqualificazione piazza S. Lucia. 

CUP: B54E15000680004 

 €         200.000,00  PP approvato con DGC n. 112 del 

06.08.2015 

24 Accordo di programma pubblico-

privato finalizzato alla valorizzazione 

dell'area distinta in catasto al foglio 23 

mapp.743 e riqualificazione 

urbanistica della piazza santa Lucia, 

piazzale Oceania e via Gobetti. 

CUP: B51B15000210007 

 €         469.245,38  Pd accordo di programma approvato 

con DCC N. 65 DEL 29.12.2014 

25 Realizzazione reti smaltimento acque 

bianche 

CUP: B57B15000350004 

 €         300.000,00  PP approvato con DGC n. 109 del 

06.08.2015 

26 Pista ciclabile corso Europa e corso 

Africa  

CUP: B51B15000190004 

 €         280.000,00  PP approvato con DGC n. 106 del 

06.08.2015 

27 Ripristino canale Rio  Gutturu Lorenzu 

CUP: B54H15000690006 

 €         380.000,00  PP approvato con DGC n. 111 del 

06.08.2015 

28 Adeguamento normativo-

riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza della scuola infanzia di via 

S.Giovanni (Iscol@ AsseII) 

CUP: B54H15000640006 

 €         207.638,12  PP approvato con DGC n. 114 del 

06.08.2015 

29 Adeguamento normativo-

riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza della scuola primaria di via 

Porto Torres-mensa (Iscol@ Asse II) 

CUP: B54H15000650006 

 €         278.000,00  PP approvato con DGC n. 108 del 

06.08.2015 

30 Adeguamento normativo-

riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza della scuola primaria di via 

Carmine (Iscol@ AsseII) 

CUP: B54H15000670006 

 €         277.926,74  PP approvato con DGC n. 115 del 

06.08.2015 

31 Adeguamento normativo-

riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza della scuola 1° grado via 

Cipro (Iscol@ AsseII) 

CUP: B54H15000680006 

 €         567.000,00  PP approvato con DGC n. 104 del 

06.08.2015 

32 Manutenzione straordinaria strade 

comunali. 

CUP: B57H15000360004 

 €         500.000,00  PP approvato con DGC n. 107 del 

06.08.2015 
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33 Manutenzione straordinaria 

marciapiedi. 

CUP: B57H15000370004 

€       200.000,00  PP approvato con DGC n. 110 del 

06.08.2015 

 totale 39.176.980,70  

 

Dato atto che tutte le opere inserite nell’elenco annuale riportano già il parere favorevole di 
conformità urbanistica. 

Visto il presente Programma Triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 2015, 
redatto dal Responsabile del Programma, già adottato dalla Giunta Comunale, composto dalle 
sotto elencate 3 schede previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 
ottobre 2014: 

- scheda n. 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Quadro delle 
risorse disponibili; 

- scheda n. 2 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Articolazione della 
copertura finanziaria; 

- scheda n. 3 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Elenco annuale 
2015; 

Rilevato che la scheda 2B non viene compilata in quanto le opere non rientrano tra le tipologie 
previste dall’art. 53, comma 6 e 7 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. 

Considerato che il Programma triennale e l’elenco annuale, debbono trovare copertura finanziaria 
negli stanziamenti del bilancio pluriennale ed annuale; 

Accertato che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo 
e degli indirizzi programmatici dell’amministrazione Comunale; 

Vista la seguente normativa vigente: 

- l’art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e smi. 

- l’art. 11 e successivi del DPR n. 207/2010 e smi. 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del D.M. del 24 ottobre 2014 

- la L.R. n. 5 del 7.8.2007 e smi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi. 

- lo Statuto Comunale vigente; 

D E L I B E R A 
 
Per tutte le motivazioni e specificazioni indicate in premessa e che fanno parte integrante e 
sostanziale anche del presente dispositivo; 
 

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 e l’elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che farà parte integrante 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e con il medesimo approvato, nei 
contenuti di cui alla: 

scheda n. 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Quadro delle risorse 
disponibili. 

scheda n. 2 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Articolazione della 
copertura finanziaria. 
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scheda n. 3 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017 - Elenco annuale 
2015. 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatte come da Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014. 

Di dare atto che la scheda 2B non rientra tra le tipologie previste dall’ex art. 53 commi 6 e 7 del 
D.Lgs n. 163/2006, e pertanto non viene redatta. 

Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, è il soggetto responsabile 
preposto all’attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 comma 4° del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014. 

Di trasmettere ai sensi dell’art. art. 5, comma 13 L.R. N. 5 del 07.08.2007, all’Osservatorio 
Regionale dei LL.PP. che ne dà pubblicità mediante il sito informatico della Regione, ed a 
ciascuno degli Assessorati competenti a finanziare le opere inserite, lo schema del 
Programma Triennale ed il relativo Elenco Annuale adottati dal Consiglio Comunale.  
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Copia  di Delibera di Consiglio Comunale Numero 25 del 24/08/2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO 

 

  F.TO    SABRINA LICHERI 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
 
        F.TO DR. CLAUDIO ALBERTO SANTUS 

 
 

La  presente deliberazione viene pubblicata  in data ___/____/________  
 
 

     IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
F.TO  DR.SSA DANIELA  PETRICCI________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
_____________________ 

 

 

 

 


