DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 230 DEL 17/12/2021)

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE 2022/2024 E
SCHEMA ELENCO ANNUALE DI OPERE PUBBLICHE 2022

L’anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:05 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni
premesso che:
l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma Triennale dei Lavori Pubblici, nonché
i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza
con il bilancio;
•

il programma triennale dei lavori pubblici va compreso nel documento unico di
programmazione (DUP) 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.;

•

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 dello schema di programma triennale dei lavori
pubblici per gli anni 2022/2024 e dell'elenco annuale per l'anno 2022, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i;

visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del d. Lgs. n. 50/2016 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha
approvato il decreto n. 14/2018 “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”;
visto lo schema di programma triennale 2022/2024 predisposto dal Dirigente del Settore –
Lavori Pubblici e Manutenzioni, Responsabile del Programma e l’allegato schema
dell’elenco annuale delle OO.PP. per il 2022;
preso atto che è stato predisposto lo schema di programma allegato, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, identificando e quantificando il quadro dei
bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro
soddisfacimento, l’ordine delle priorità, atte a migliorare il livello di fruibilità da parte della
collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e patrimoniali, ed incrementare la
qualità della vita oltre a garantire livelli di efficienza e di efficacia ed economicità negli
interventi programmati in risposta alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e
sicurezza;
dato atto che l’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal citato
decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base
a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici
adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed
aggiornamenti annuali;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore Lavori
pubblici e manutenzioni Ing. Alberto Soddu e dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
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1.

di approvare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni
2022/2024 nonché il relativo schema di Elenco Annuale per l’anno 2022, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che lo schema del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche per gli anni 2022/2024, nonché il relativo schema di Elenco
Annuale per l’anno 2022 siano affissi all’albo pretorio e pubblicati sul sito internet
dell’Ente per la durata di pubblicazione della deliberazione in quanto, dovendosi
procedere celermente all’approvazione del documento unico di programmazione e
del bilancio, non viene prevista la presentazione di eventuali osservazioni;

3.

di dare atto che, decorso il periodo di affissione, lo schema di Programma Triennale
delle Opere Pubbliche per gli anni 2022/2024 e lo schema dell’elenco Annuale
2022, saranno successivamente approvati e deliberati dal Consiglio Comunale, in
coerenza con quanto previsto dal D.U.P. e dal bilancio di previsione;

4.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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