COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-28-2021 del 22/03/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 15 Adottata nella seduta del 29/03/2021
OGGETTO:

Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 29 (ventinove) del mese di marzo alle ore 18:16, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in sede, presso
la Sala Consiliare del Comune di Pula, e parte in modalità videoconferenza (misure di contenimento del Virus
COVID-19). I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Si gnori:
1. MEDAU

CARLA

P

Sede e Videoconferenza

2. COLLU

ILARIA

P

Videoconferenza

3. FARNETI

EMANUELE

P

Videoconferenza

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Videoconferenza

5. MASCIA

ANGELA

P

Videoconferenza

6. USAI

FILIPPO

P

Videoconferenza

7. AZARA

PIERANDREA

P

Videoconferenza

8. CAPPATO

ALESSANDRO

A

assente

9. LECCA

CARLA

P

Videoconferenza

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Videoconferenza

11. BERGHI

ANDREA

P

Videoconferenza

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Videoconferenza

13. PITTALUGA

ANGELO

A

assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Videoconferenza
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Videoconferenza

P

Videoconferenza

p

Videoconferenza

Risultano presenti 15
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Nominati gli Scrutatori: Berghi Azara e Abis
___________________________________________________________________________________________
_________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
•

al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il program-

ma triennale dei lavori pubblici;
•

il comma 3, il quale prevede 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 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 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 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”;
•

il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo le modalità di aggiornamento dei

programmi e dei relativi elenchi annuali;
•

i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzio-

nali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
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•

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 progettazione minimo richie-

sto per tipologia e classe di importo;
•

gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
•

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
Richiamato inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che 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 nuo ve programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”;
Visto il DM n. 14 del 16 gennaio 2018, con il quale 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’attività preliminare
alla redazione del programma triennale e dell’elenco annuale, sulla base delle indicazioni di cui
all’articolo 216, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Documento unico di programmazione 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 47 in data 30.12.2019, 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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordi namento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° genna io 2015;
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•
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo
a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;
Visto quindi che:
il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
•

•
il Programma Triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 16.01.2018, n.
14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse
prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12/02/2021 è stato approvato lo Schema di
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario, rilasciato ai
sensi dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.67/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. n. 14/2018
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, come descritto in premessa;
di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2021/2023 e il relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 16.01.2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021/2023, per almeno 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pula,

23/03/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

23/03/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO che coerentemente e nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la
diffusione e il contagio da COVID-19, il Consiglio Comunale in seduta pubblica si è svolto in modalità mista
simultanea in sede e in videoconferenza;
Udita l’ampia e articolata illustrazione presentazione da parte dell’Assessore Emanuele Farneti come inserita
nella presentazione del DUP, approvato in data odierna con DCC numero 14,
Udita la Sindaca Carla Medau che, dopo discussione e previo appello nominale, mette ai voti la proposta che,
con risposta vocale e alzata di mano con:
Voti favorevoli:

11

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

4

Loi, Fa, Toccori e Abis ( con dichiarazione di voto)

La Consigliera Loi legge la dichiarazione di voto e comunica che verrà inviata via PEC.
A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
Approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, come descritto in premessa;
Adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2021/2023 e il relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 16.01.2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
Pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2021/2023 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pula nonché sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
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Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza del procedere, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta
vocale con:
Voti favorevoli:

11

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

3

Loi, Toccori, Fa

Consiglieri assenti:

3

(Pittaluga, Cappato e Abis)

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 6 aprile 2021

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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