COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 13 del 12-02-2018

Oggetto:

Adozione Programma triennale dei lavori pubblici 20182020, elenco annuale anno 2018 e programma biennale
2018- 2019 di acquisizione beni e servizi, ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiornamento.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 16:00 in Banari, presso
la sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone
dei Signori:

Carboni Antonio
Cabras Paoletta
Milia Nicolina

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta nella sua qualita' di Segretario Comunale,Dott.ssa Silvia Cristina
Contini, con le funzioni di cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto
2000, n.267.
Il Prof. Antonio Carboni, nella sua qualità di Sindaco, risultato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 e s.m.i. dispone all’art. 21 comma 1 che, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio;
• il nuovo Codice dei Contratti DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
dispone all’art. 21 comma 3 che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €.
100.000,00 e 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;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.11.207 di adozione del
programma triennale 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018;
RICHIAMATO il comma 853, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
bilancio 2018) il quale prevede l'assegnazione, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, che non
risultano già beneficiari delle erogazioni connesse al "Bando periferie”, di contributi per investimenti
in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di inoltrare richiesta di contributo per diversi interventi entro i
termini previsti (ore 24:00 del 20 febbraio 2018);
PRESO ATTO che tra le clausole di esclusione dal contributo è quella di non avere inserito nel
programma triennale delle opere pubbliche gli interventi per il quale si richiede il contributo;
ATTESO che a seguito di un riesame del quadro dei bisogni si ritiene di aggiornare il succitato piano
e l'elenco annuale con l'individuazione dei seguenti nuovi interventi:
ANNO 2018

•
•
•
•

"Lavori urgenti di messa in sicurezza e ampliamento cimitero comunale”,
dell'importo complessivo di €. 900.000,00;
"Lavori urgenti di messa in sicurezza edifici di proprietà comunale", dell'importo
complessivo di €. 300.000,00;
"Lavori di messa in sicurezza strade interne ed esterne all’abitato”, dell'importo
complessivo di €. 300.000,00;
"Lavori urgenti di messa in sicurezza edifici di culto”, dell'importo complessivo di
€.300.000,00;

VISTE a tale scopo le schede debitamente predisposte (scheda n. 1, 2, 3 e 4) che tengono conto di
quanto più sopra riportato, a firma del Responsabile del Servizio;
RITENUTI i contenuti dei suddetti schemi rispondenti alle scelte dell’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che non è presente la Scheda 2B - “Elenco dei beni immobili da trasferire (ex art. 53,
commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006)” in quanto nessun intervento in elenco verrà realizzato a seguito
di specifica alienazione a favore dell'appaltatore;

RITENUTO necessario ai sensi delle citate norme di adottare l'aggiornamento al programma
triennale Opere Pubbliche 2018-2020 e all'Elenco Annuale 2018;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
Tecnico di questo Comune;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario di questo Comune;
Con voti unanimi espressi dai componenti della giunta comunale:

DELIBERA
•

Di assumere le premesse come parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
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•

Di aggiornare lo schema di programma dei lavori pubblici triennio 2018 - 2020, e
specificatamente l’elenco dei lavori riportati nell'elenco annuale 2018 allegato al
presente atto e composto da:
Scheda n. 1 (quadro delle risorse disponibili);
Scheda n. 2 A (articolazione copertura finanziaria);
Scheda n. 3 (elenco annuale);
Scheda n. 4 (Programma annuale forniture e servizi)

•

di dare atto che la Scheda 2B - “Elenco dei beni immobili da trasferire (ex art. 53,
commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006)” non è allegata in quanto nessun intervento in
elenco verrà realizzato a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore;

•

Di dare atto che responsabile del procedimento è il geom. Mauro Cau;

•

Di prendere atto della dichiarazione del responsabile del procedimento, rilasciata ai
sensi del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di
ciò, in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i contenuti del
presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;

•

Di disporre che il programma triennale e l’elenco annuale aggiornati siano pubblicati
entro 30 giorni dalla data della presente delibera secondo le modalità stabilite all’art. 6
DM 24/10/2014 e con le modalità di cui al comma 7 del D.Lgs.50/2016;
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Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente deliberazione, si esprime parere
Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 12-02-2018

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau
Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente deliberazione, si esprime parere
Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 12-02-2018

Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Prof. Antonio Carboni

Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)

Il Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna
all’Albo pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet
www.comune.banari.ss.it , ove rimarrà pubblicata dal 12-02-2018 al 27-02-2018 e
contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).
Banari, 12-02-2018
Il Messo Comunale
Giuseppe Carta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
Banari, 12-02-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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