
 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale  
 
 

Proposta n°109  Del  

24/04/2018 
 

  

Oggetto : ADOZIONE SCHEMA MODIFICA N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 APPROVATO CON DELIBERA 

DEL C.C. N. 3 DEL 08.02.2018. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni 
 
 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10 del 15.02.2017, con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le 

funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000. 

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, 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 fino alla data di operatività del D.M. n. 14 del 16.01.2018, indicata al comma 1 art. 9, 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; 

ATTESO che sulla base 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 Variazione modifica n.1 differenze 

anno2018  €     2.300.000,00   €           2.753.356,59  €        453.356,59  

anno2019  €     5.111.075,34   €           6.162.074,20  €     1.050.998,86 

anno2020  €         950.000,00   €           4.010.000,00  €     3.060.000,00  

totali  €      8.361.075,34  €        12.925.430,79   €     4.564.355,45  

 

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 e/o inserire nuovi interventi nella programmazione come appresso specificato: 

 
a) INSERITE nell’annualità 2018, traslati dal programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e 

dall’elenco annuale 2017: 

 CUP LAVORI IMPORTO IN EURO 

1 B51B11000050002 Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e 
via Asproni. 

334.618,72 

2 B57H14002060002 Miglioramento accessibilità della stazione 
ferroviaria Assemini-Carmine 

112.969,02 

3 B51B14000140004  Realizzazione controstrada S.S. 130 
collegamento Is Buttegheddas-Sa Serra. 

100.000,00 

4 B54H15000690006 Ripristino canale Rio Gutturu Lorenzu 380.000,00 

5 B55I17000000006 Riqualificazione della “Scuola Primaria VIA 
ASPRONI” (Iscol@ AsseII) 

366.000,00 

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

348.000,00 

7 B55I17000020006 Riqualificazione della scuola primaria di via 
Firenze (Iscol@ AsseII) 

306.000,00 

8 B51B17000150005  BOULEVARD DEI PAESAGGI-Patto per la 
Città Metropolitana 

1.603.059,00 

9 B51B17000160005  Mobilità ciclistica e pedonale urbana - Patto per 
la Città Metropolitana 

1.396.941,00 

10 B51B10000380006 Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia 940.000,00 

11 B59J17000120004 Riqualificazione parco terre cotte 200.000,00 

b) INSERITE nell’annualità 2018 un nuovo intervento non previsto nel programma triennale dei Lavori 

Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 come appresso indicato: 



 

 CUP LAVORI IMPORTO IN 

EURO 

FONDI RAS FONDI 

COMUNALI 

1 B51B18000160002 Realizzazione nuova pavimentazione 

della piazza don Bosco e San 

Cristoforo con relative vie di 

collegamento-COMPLETAMENTO 

€ 145.902,23  € 145.902,23  

 

c) TRASFERIRE e aumentare dall’annualità 2018 all’annualità 2019 le seguenti opere numerate come da 
scheda 2 e 3 della delibera C.C. n. 3/08.02.2018): 
 

 CUP LAVORI IMPORTO 

totale in euro 

Variazione 

in +/- 

FONDI RAS FONDI 

COMUNALI 

1 B59J15006250006 Recupero integrato per la 

definizione di nuove 

polarità pubbliche, 

culturali e urbane, nel 

centro storico di Assemini 

600.000,00 + 100.000,00 500.000,00 100.000,00 

 

c) TRASFERIRE dall’annualità 2018 all’annualità 2020 le seguenti opere numerate come da scheda 2 e 3 
della delibera C.C. n. 3/08.02.2018): 
 

 CUP LAVORI IMPORTO 

totale in euro 

Variazione in 

+/- 

FONDI RAS FONDI 

COMUNALI 

3 B55D18000250006 Riqualificazione e 

adeguamento normativo 

dell'edificio scuola 

media Pascoli corso 

America (Asse I Iscol@) 

2.750.000,00 +2.050.000,00 2.500.000,00 250.000,00 

 

d) INSERIRE nell’annualità 2019 un nuovo intervento non previsto nel programma triennale dei Lavori 

Pubblici 2018/2020 come appresso indicato: 

 CUP LAVORI IMPORTO IN 

EURO 

FONDI RAS FONDI 

COMUNALI 

1 B52J18000070002 Interventi per il superamento delle 

problematiche idrauliche del canale 

coperto loc. PiriPiri 

550.000,00 550.000,00  

 

e) TRASFERIRE dall’annualità 2019 all’annualità 2020 le seguenti opere numerate come da scheda 2 
della delibera C.C. n. 3/08.02.2018): 
 

 CUP LAVORI IMPORTO 

totale in euro 

Variazione 

in +/- 

FONDI RAS FONDI 

COMUNALI 

5 Da richiedere Smaltimento acque 

meteoriche zona Truncu 

Is Follas 

Assemini/Elmas. 

2.911.075,34  2.911.075,34  

9 B58C14000190004 Rinaturalizzazione e 
adeguamento PAI  rio Sa 
Nuxedda tra via S. Maria e 
la strada Pedemontana 

 1.000.000,00 1.000.000,00 

11 Da richiedere Riqualificazione campo 
sportivo S. Maria 

800.000,00  800.000,00

 

ACCERTATO che le opere pubbliche inserite nell’Elenco annuale 2018, sono state approvate nelle diverse 
fasi progettuali, come risulta dalle delibere di programmazione; 



 

VISTO l’allegata modifica n. 1 del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 
2018/2020, contenente le modifiche 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. 

VISTO il prospetto “ARTICOLAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA E DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA” del 20.04.2018 redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dal quale si evince la 
disponibilità finanziaria delle opere pubbliche nel Fondo Pluriennale Vincolato che rappresenta 
contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi 
successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato 
l'impegno. 

RITENUTO necessario procedere ad adottare la parziale modifica n. 1 di cui alle schede 1 - 2 - 3 del 
programma triennale 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 08.02.2018. 

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 piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità, 

triennio 2017-2019, redatto ai sensi della L.190/2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
45 del 31/03/2017; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

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. 3 del 08.02.2018, viene apportata la seguente parziale 
modifica n. 1: 

Annualità Delibera CC n. 3/2018 Variazione modifica n.1 differenze 

anno2018  €     2.300.000,00   €           2.753.356,59  €        453.356,59  

anno2019  €     5.111.075,34   €           6.162.074,20  €     1.050.998,86 

anno2020  €         950.000,00   €           4.010.000,00  €     3.060.000,00  

totali  €      8.361.075,34  €        12.925.430,79   €     4.564.355,45  

DI APPROVARE l’adozione della parziale modifica n. 1 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 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.   

DI ALLEGARE al presente atto il prospetto “ARTICOLAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA E DELLA 
COPERTURA FINANZIARIA” del 20.04.2018 redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dal 
quale si evince la disponibilità finanziaria delle opere pubbliche nel fondo pluriennale vincolato che 
rappresenta contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate 
agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è 
registrato l'impegno.  



 

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 STABILIRE che il suddetto schema di parziale modifica n. 1 del programma triennale: 

DI PUBBLICARE la presente delibera 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: 
- Al Responsabile del Servizio dei Lavori Pubblici – Espropriazioni per gli adempimenti conseguenti 

all’approvazione del presente atto; 
- al servizio ICT per i successivi adempimenti relativi alla pubblicazione; 
-al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza riguardanti il presente provvedimento. 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
L’Istruttore: Scalas C Il Responsabile del Servizio 

 Roberto Spina 
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