
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 118  
 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED 
ELENCO ANNUALE DEI L.P. 2020. 

 
           

 L’anno 2019 addì 24 del mese di Luglio in Assemini nella sede Comunale alle ore 
18.05, 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 SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE SI 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 8 Totale Assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 

06.02.2019; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

PREMESSO CHE: 

− l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 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 

2020 - 2022, ed all'elenco annuale per l'anno 2020 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; 

PRESO ATTO che il referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto la 

proposta del piano triennale per gli anni 2020 - 2022 ed elenco annuale anno 2020 dei lavori 

pubblici di importo superiore a € 100.000,00; 

ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020 - 

2022, redatto, 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 2020- 2022 ed elenco annuale 2020, 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 2020 - 2022 tenendo conto delle opere previste dal presente 

piano; 

RILEVATO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa; 

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 sulla proposta di deliberazione n. 

175 del 18.07.2019 recante ad oggetto <<Adozione programma triennale Lavori Pubblici 2020-

2022 ed elenco annuale del L.P.2020>>; 

RITENUTO di provvedere di conseguenza;  

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO e richiamare quanto riportato in premessa; 

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 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, 



 

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 non presente in quanto non 

si rientra nella fattispecie prevista); 

− 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 non 

presente in quanto non si rientra nella fattispecie prevista); 

− 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 (scheda non 

presente in quanto non si rientra nella fattispecie prevista); 

DI PUBBLICARE per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato 

programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet 

comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di 

modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

DI DARE INCARICO al responsabile del servizio Finanziario di informare il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2020-2022 

tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici; 

DI PRECISARE che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun 

impegno dì spesa; 

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 2020-2022; 

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere 

pubbliche per il triennio 2020-2022 e del relativo elenco annuale 2020, 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. Roberto Spina Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. 

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte dei modifica al piano triennale siano inviate 

al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

DI TRASMETTERE in elenco, comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

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 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 118 del 24/07/2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO LICHERI SABRINA 
    
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU 

 

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

 
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU  

 

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

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE DI ASSEMINI

Pareri

175

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI
L.P. 2020.

2019

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/07/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing.Roberto Spina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

24/07/2019

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali

Data

Parere Favorevole come da allegato .

D.ssa Anna Rita Depani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000
- N. 267, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:


