COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-206-2021 del 25/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 186
Adottata nella sedtta del 03/12/2021
OGGETTO:

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Approvazione schema annuale 2022 e triennale 2022 – 2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 3 (TRE) del mese di DICEMBRE alle ore 12:25 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto
delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume
la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca, che si collega da remoto, in
videoconferenza.
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Modalità
Presente
Presente entra alle ore 13:18
Presente
Presente
Presente

SETTORE TECNICO
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in partcolare l’artcolo 21 il luale:
•al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adotno, tra l’altro, il programma triennale dei
lavori pubblici;
•il comma 3, il luale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relatvi aggiornament annuali contengono i lavori il cui valore stmato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa atribuzione
del codice unico di progeto di cui all'artcolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi fnanziari stanziat sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contribut o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri ent pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fni dell'inserimento
nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventvamente il progeto di fatbilità tecnica ed economica”;
•il comma 8, il luale demanda ad un decreto atuatvo le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relatvi elencii annuali;
•i criteri per la defnizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lot funzionali, noncié per il riconoscimento delle condizioni cie consentano di modifcare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
•i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
•i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progetazione minimo riciiesto per tpologia e
classe di importo;
•gli sciemi tpo e le informazioni minime cie essi devono contenere, individuandole ancie in coerenza con gli
standard degli obbligii informatvi e di pubblicità relatvi ai contrat;
•le modalità di raccordo con la pianifcazione dell'atvità dei sogget aggregatori e delle centrali di commitenza ai quali le stazioni appaltant delegano la procedura di afdamento;
Richiamato inoltre l’artcolo 216, comma 3, del citato decreto, il luale prevede che Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'artcolo 21, comma 8, si applicano gli at di programmazione già adotat ed
efcaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interven t, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate
sulla base della programmazione triennale precedente, dei proget esecutvi già approvat e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, noncié degli intervent suscetbili di essere realizzat atra -
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verso contrat di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono
con le medesime modalità per le nuove programmazioni cie si rendano necessarie prima dell'adozione del
decreto”;
Visto il DM n. 14 del 16 gennaio 2018, con il luale si sono approvate le schede per la compilazione del programma triennale delle opere pubbliche;
Dato atto che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’atvità preliminare alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui all’artcolo 216, comma
3, del d.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Documento unico di programmazione 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 21.03.2021, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011;
Richiamato il Documento unico di programmazione 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 in data 06.09.2021, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000 e del p.c. all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011;
Richiamati inoltre:
•il decreto legislatvo 23 giugno 2011, n. 118, con il luale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli ent locali nota come “armonizzazione”, ed in partcolare l’artcolo 3, com ma 1, il luale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
•il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il luale prevede
che tute le obbligazioni giuridicamente perfezionate atve e passive, che danno luogo a entrate e spese
per l’ente, devono essere imputate a bilancio luando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono
programma contenente i tempi di atuazione;
Visto luindi che:
•il bilancio di previsione fnanziario deve essere redato secondo il principio della competenza potenziata e devono essere iscrite le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
•il Programma Triennale delle OO.PP. ed il relatvo schema approvato con il DM 16.01.2018, n. 14, prevedono
che le opere vengano iscrite nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza
alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
Ritentto di dover approvare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’annuale
2022;
Acqtisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
Visto il D.Lgs. n.67/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. n. 14/2018
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
di approvare lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022
come descrito in premessa;
di adottare, ai sensi dell’artcolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022/2024 e del relatvo elenco annuale 2022, secondo il contenuto delle schede redate ai
sensi del DM 16.01.2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento soto la letera a) luale parte integrante e sostanziale;
di ptbblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, Programma Triennale delle Opere Pubbli che 2022/2024 e annuale 2022, per almeno 30 giorni consecutvi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i luali potranno essere prodote osservazioni dalla citadinanza, nonché sul sito informatco del Ministero
delle infrastruture e dei trasport e dell'Osservatorio;
di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Mtrrt
Doc. frmato digitalmente
Pula,

25/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pula,

26/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Approvare, per le motvazioni esplicitate, lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022/2024 e l’elenco annuale 2022, come descrito in premessa;
Adottare, ai sensi dell’artcolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022/2024 e del relatvo elenco annuale 2022, secondo il contenuto delle schede redate ai
sensi del DM 16.01.2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento soto la letera a) luale parte integrante e sostanziale;
Ptbblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022/2024 annuale 2022, per almeno 30 giorni consecutvi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pula.
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
La Giunta termina i lavori alle ore 14,10
Letto, coneermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 10/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 186 del 3/12/2021

