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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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), è entrato in 

vigore il 19.04.2016; 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", in 

particolare: 

- il comma 1, stabilisce che i Comuni, sono tenuti ad adottare ed approvare il Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio;  

- il comma 3, prescrive che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono i lavori il cui valore sia pari o superiore a euro 100.000,00 previa attribuzione del codice unico di 

progetto di cui all’art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, indicano i lavori da avviare nella prima annualità  

e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul 

proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o 

di altri enti pubblici; 

- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- le Amministrazioni Aggiudicatrici, inseriscono le opere pubbliche incompiute (comma 2 art. 21 D.Lgs. n. 

50/2016) ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, 

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la 

vendita o la demolizione. 

- individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato. 

CONSIDERATO che occorre provvedere, sempre in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato 

D.Lgs. n. 50/2016, al suo definitivo aggiornamento ai fini delle procedure di redazione definitiva e 

approvazione del Bilancio pluriennale 2018-2020. 

RISCONTRATO che: 

- ai sensi del comma 9 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 216, comma 3 del D. Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016, e che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 8, si applicano gli 



 

atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio 

esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di 

partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le 

nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. 

- alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 

50/2016. 

RICHIAMATA, la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2017 con la quale si approvava 

l’adozione dello schema del programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale 

2018  e si individuava il Responsabile del programma e i RUP. 

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 21/07/2017 al 05/08/2017; 

CONSIDERATO che lo strumento di programmazione dei lavori pubblici, per l’anno 2018/2020, riassume 

schematicamente il quadro dei bisogni e delle esigenze del territorio, come già definito e disposto in 

conformità alla programmazione finanziaria; 

ATTOSO che: 

1) Sono state esaminate le schede n. 1, n. 2 e n. 3 del Programma triennale delle opere pubbliche 

2018/2020 e dell’elenco annuale 2018; 

2) Rispetto allo schema adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2017, l’opera 

relativa allo “Smaltimento acque meteoriche zona Truncu Is Follas Assemini/Elmas” CUP B57B15000330009 

è stata traslata all’annualità 2019, atteso il prolungamento dei tempi di definizione delle opere in accordo con 

il Comune di Elmas, in attuazione del relativo protocollo d’intesa sottoscritto dalle Amministrazioni comunali; 

DATO ATTO che le opere inserite nell’elenco riportano il parere favorevole di conformità urbanistica. 

VISTO il presente Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018, redatto dal 

Responsabile del Programma, 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 2018–2020-Quadro delle risorse disponibili; 

- scheda n. 2 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018–2020 - Articolazione della copertura 

finanziaria; 

- scheda n. 3 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018–2020 -Elenco annuale 2018; 

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; 

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione definitiva, in quanto costituisce allegato al bilancio di 

previsione per l’esercizio 2018. 

DATO ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici deve essere pubblicato in esecuzione dell’art. 21 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il profilo del committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e sul sito informatico dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni 

e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.  

VISTO il comunicato del 26 ottobre 2016 dell’ANAC dal quale si rileva che nelle more dell’adeguamento 

definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi 



 

previsti dall’art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di 

committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

VISTA la seguente normativa vigente: 

- il D. Lgs. n. 50/216 e smi e suo decreto correttivo n. 56/2017. 

- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

DI PRENDERE ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 97 del 20/07/2017, con la quale è stato adottato 

lo schema del programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 e 

si individuava il Responsabile del programma. 

DI DARE ATTO che rispetto allo schema adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 

20/07/2017, l’opera relativa allo “Smaltimento acque meteoriche zona Truncu Is Follas Assemini/Elmas” CUP 

B57B15000330009, è stata traslata all’annualità 2019, atteso il prolungamento dei tempi di definizione delle 

opere in accordo con il Comune di Elmas, in attuazione del relativo protocollo d’intesa sottoscritto dalle 

Amministrazioni comunali; 

DI APPROVARE, in via definitiva e per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale dei lavori da 

realizzare nel corso dell'anno 2018, che individuano gli interventi e le spese da sostenere, il quale farà parte 

integrante del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e con il medesimo approvato, nei 

contenuti di cui alla: 

· Scheda n. 1 – quadro delle risorse disponibili, 

· Scheda n. 2 – articolazione copertura finanziaria, 

· Scheda n. 3 – elenco annuale 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, è il soggetto responsabile preposto 

all’attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale; 

DI PROCEDERE agli adempimenti di pubblicità e pubblicazione previsti dall’art. 21 comma 7 del D.Lgs n. 

50/18 aprile 2016 (sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213), e dall’art. 38 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

DI ASSOLVERE l’obbligo per la pubblicazione del programma sui lavori pubblici sul profilo del committente e 

sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cosi come da comunicato del 26 ottobre 2016 

dell’ANAC. 

DI TRASMETTERE, 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, le schede del 

Programma Triennale ed il relativo Elenco Annuale adottati dal Consiglio Comunale. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

 Ing. Roberto Spina 
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