COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 del 26-03-2018

Oggetto:

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 20182020 e piano annuale 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18:00, in Banari, nella
sala delle adunanze del Comune.
Convocato per disposizione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti
datrattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione
in atti, si èriunito il Consiglio, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, con
l’intervento dei Signori Consiglieri:
Carboni Antonio
P
Manca Donatella
P
Cabras Paoletta
P
Meloni Lorenzo
P
Carta Marco
P
Milia Nicolina
P
Cherchi Nina
P
Sale Beniamino
P
Falchi Pasqua Serafina
P
Tola Daniela
P
Fiori Sabrina
A
Totale presenti n. 10 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il 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 assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a
deliberare sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO
Illustra l’argomento, spiegando che non è stata introdotta alcuna modifica rilevante rispetto al
programma approvato l’anno scorso. Alcune opere previste sono in attesa di finanziamento,
quali la Chiesa della Madonna di Cea e quelle relative alla casa di riposo. Entrambi gli
interventi sono presenti all’interno del progetto presentato dall’Amministrazione comunale
nell’ambito della programmazione territoriale, che dovrebbe concludersi entro il prossimo
settembre.

Il Capogruppo di minoranza, Consigliere Tola domanda se i contributi per la messa in sicurezza
degli edifici del territorio sono legati a un bando ministeriale.
Il Sindaco risponde che i contributi per la messa in sicurezza degli edifici del territorio sono
previsti in un bando ministeriale e prescindono dalla programmazione territoriale.
Il Capogruppo di minoranza, Consigliere Tola chiede delucidazioni riguardo ai contenuti degli
interventi previsti.
Il Sindaco replica di avere già risposto nell’intervento precedente.
Segue un’animata discussione tra il Sindaco e il Capogruppo di minoranza, Consigliere Tola, al
termine della quale, ciascuno rimane fermo sulle proprie posizioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs. n°50 del 2016 ed in particolare l’art. 21 che impone anche agli Enti Locali
di predisporre ed approvare preventivamente un programma triennale dei lavori da realizzare
nello stesso anno;
CONSIDERATO che lo stesso art. 21 sopra richiamato, rimanda ad un decreto ministeriale, non
ancora approvato, per cui trova applicazione la norma transitoria di cui al comma 3 dell'art.
216 del Dlgs 50/2016, che prevede il ricorso alle modalità antecedenti l'adozione del nuovo
codice dei contratti e che testualmente recita:
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 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.
VISTO il decreto del Ministero dei LL.PP. 24 ottobre 2014 che approva le modalità e gli schemi
tipo per la realizzazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei lavori, come
stabilito dal citato art. 128 e dagli articoli 11,12,13 del DPR 207/2010 in materia di
programmazione dei lavori;
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell’elenco delle opere da
realizzare nell’anno 2018, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 13 del
DPR 207/2010 e corrispondente alle aspettative dell’Amministrazione Comunale, adottato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 03/11/2017, pubblicato all’albo pretorio,
successivamente modificato con delibera della G.C. n. 13 del 12.02.2018 e n. 16 del
12.03.2018;
VISTI i pareri tecnici espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
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VISTO l'art. 128 del Dlgs. 163/2006;
VISTO l'art. 5 della Legge Regionale n° 5/2007;
VISTO il DM 22/06/2004;
Con votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente esito: sette voti a favore e
tre astenuti (Consiglieri Tola, Manca, Cherchi)
DELIBERA
Di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018- 2020 e il Piano
annuale per il 2018, come da allegate schede tipo approvate dal Ministero dei LL.PP. e qui di
seguito elencate:
Quadro delle risorse disponibili

scheda 1

Articolazione della copertura finanziaria

scheda 2

Elenco degli immobili da trasferire (art. 53,
comma 6-7, del D.Lgs. n. 163/2006)

scheda 2/B (*) (NEGATIVO)

Elenco annuale dei lavori

scheda 3

Elenco dei lavori da eseguire in economia

allegato scheda 3

Programma annuale forniture e servizi 2018

scheda 4

(*) La Scheda “B - Elenco degli immobili da trasferire (art. 53, comma 6-7, del D.Lgs. n. 163/2006)
non è presente in quanto non sono previsti interventi di tale specie;
Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il
seguente esito: sette voti a favore e tre astenuti (Consiglieri Tola, Manca, Cherchi), la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs
267 del 2000.

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: 13-03-2018

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 proposta di deliberazione, si esprime
parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.
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Data: 13-03-2018

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 03-04-2018 al 18-04-2018 e
contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).
Banari, 03-04-2018
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, 03-04-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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