
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 173  
 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO CON DELIBERA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 13 SETTEMBRE 2018 

 
           

 L’anno 2018 addì 7 del mese di Novembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 18.55, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CARTA SIMONE  ASSESSORE SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE NO 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE SI 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA 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, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 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; 

- che con delibera di G.C. n. 97 del 20.07.2017, veniva adottato lo schema del Programma 

triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 e pubblicato nei termini di legge; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2018 si approvava il Programma triennale 

dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018 si approvava la NOTA DI 

AGGIORNAMENTO D.U.P. 2018/2020 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020- E 

RELATIVI ALLEGATI, tra cui il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco 

annuale 2018, precedentemente approvato; 

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 alla luce della disposizioni di cui sopra, alla programmazione triennale dei lavori 

pubblici 2018/2020 e ai suoi aggiornamenti 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 

ad 1.000.000,00 di euro; 

PRESO ATTO che con  

- delibera di G.C. n. 124 del 05.09.2018, veniva adottato lo schema di Variazione n. 1 del 

Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 approvato con 

Delibera CC n. 3/8.2.2018 e pubblicato nei termini di legge; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 13.09.2018 si approvava la Variazione n. 1 del 

Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 approvato con 

Delibera CC n. 3/8.2.2018. 

DATO ATTO che a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 ottobre 2018 

con la quale è stato applicato l’avanzo di amministrazione che implica una modifica alla 

programmazione triennale dei lavori pubblici; 



 

ATTESO che sulla base della modifica di cui sopra e del monitoraggio sull’andamento 

dell’attuazione del programma delle opere pubbliche si rende necessario procedere ad un 

adeguamento dello stesso portando le seguenti variazioni: 

Annualità 
Delibera CC n. 
3/2018 

Delibera CC n. 37/2018 
Variazione n.1 

Variazione  
n. 2 

Differenze tra var. 
1 e var. 2 

Anno 2018  €     2.300.000,00   €           1.987.587,74 € 2.787.587,74 800.000,00 

Anno 2019  €     5.111.075,34   €           9.668.960,44 9.813.960,44 145.000,00 

Anno 2020  €         950.000,00   €           8.411.075,34 € 7.611.075,34 -800.000,00 

Totali  €      8.361.075,34  €         20.067.623,52 € 20.212.623,52 145.000,00 

 

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: 

A) TRASFERIRE dall’annualità 2020 all’annualità 2018 le seguenti opere numerate come da 

scheda 2 della delibera C.C. n. 37/13.9.2018: 

 

 CUP LAVORI IMPORTO totale 
in euro 

FONDI RAS FONDI 
COMUNALI 

27 B51D18000070004 Riqualificazione campo 
sportivo S. Maria 

800.000,00 800.000,00

 

B) AUMENTARE o DIMINUIRE dall’annualità 2019 le seguenti opere numerate come da scheda 

2 della delibera C.C. n. 37/13.9.2018: 

 

 CUP LAVORI IMPORTO  
DA euro 

IMPORTO  
A euro 

13 B52F18000040004 Nuova estensione del cimitero 800.000,00 950.000,00 

15 B55I17000010006 Riqualificazione della scuola 
primaria di via di Vittorio (Iscol@ 
AsseII) 

348.000,00 343.000,00 

 

DI DARE ATTO che in conseguenza delle suddette modifiche per le opere di cui al n. 13 “Nuova 

estensione del cimitero” si è proceduto alla revoca del CUP originario n. B53J18000020004 e a 

richiedere il nuovo CUP B52F18000040004 adeguato all’importo di € 950.000,00; 

VISTO l’allegata variazione n. 2 del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 

per il triennio 2018/2020, contenente le variazioni introdotte e composto da: 

• Modifica n. 1 SCHEDA 1 – QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 2018/2020; 

• Modifica n. 1 SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 2018/2020; 



 

• Modifica n. 1 SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE 2018 

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 s. m.i. 

RITENUTO necessario procedere: 

- ad adottare la variazione n. 2 di cui alle schede 1 - 2 - 3 del programma triennale 2018/2020 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 37 del 13 settembre 2018; 

- a sottoporre al Consiglio comunale la presente proposta per la relativa approvazione. 

RICHIAMATO l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, in cui 

si cita “la pubblicità degli adeguamenti ai programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi 

aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione 

dell’atto che li approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo 

restando l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al 

precedente comma 3”; 

RITENUTO inoltre dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per consentire al 

Comune di iniziare al più presto le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori previsti; 

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 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25 

maggio 2018; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del d. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 286 del 05.11.2018 recante ad oggetto 

<<Variazione n. 2 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’elenco 

annuale 2018 approvato con Delibera del Consiglio Comunale 13 settembre 2013>>; 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

 



 

DELIBERA 

Per le motivazioni sopra esposte e che di seguito si intendono integralmente riportate: 

DI DARE ATTO che al programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei Lavori 

Pubblici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 13.9.2018, viene adottata la 

seguente parziale variazione n. 2: 

 

Annualità 
Delibera CC n. 
3/2018 

Delibera CC n. 37/2018 
Variazione n.1 

Variazione  
n. 2 Differenze  

Anno 2018  €     2.300.000,00   €           1.987.587,74 € 2.787.587,74 800.000,00 

Anno 2019  €     5.111.075,34   €           9.668.960,44 9.813.960,44 145.000,00 

Anno 2020  €         950.000,00   €           8.411.075,34 € 7.611.075,34 -800.000,00 

Totali  €      8.361.075,34  €         20.067.623,52 € 20.212.623,52 145.000,00 

 

 DI ADOTTARE la Variazione n. 2 al programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco 

annuale 2018, con le conseguenti variazioni apportate alle Schede n. 1 – 2 – 3 secondo gli schemi 

del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, allegate al presente atto. 

DI INVIARE la presente deliberazione al Consiglio comunale per l’approvazione della Variazione n. 

2 al programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018, con le 

conseguenti variazioni apportate alle Schede n. 1 – 2 – 3 secondo gli schemi del D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, allegate al presente atto. 

DI DARE ATTO che la figura del responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici 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. 1 comma 4 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 24.10.2014. 

DI DARE ATTO che contestualmente all’espressione del parere contabile dell’area finanziaria 

esprime il proprio nulla osta alla successiva variazione del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) e al Bilancio DI PREVISIONE TRIENNIO 2018/2020 e relativi allegati, al fine di adeguarlo 

alle modifiche intervenute sia nell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2018 che nella 

programmazione triennale 2018/2020 di che trattasi, nonché al cronoprogramma delle spese di 

investimento previste nello schema. 

DI PUBBLICARE la presente delibera e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale nel 

sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

DI TRASMETTERE il presente atto e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale: 

- al Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici – Espropriazioni per gli adempimenti 

conseguenti all’approvazione del presente atto; 



 

- al servizio ICT per la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati nel sito 

internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

-al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza riguardanti il presente 

provvedimento. 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

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

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
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.
 


