
CITTA' DI CARBONIA
( Provincia Del Sud Sardegna )

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 41 del 20-06-2019

COPIA

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019- 2021, AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 2019-2021 .
 
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Giugno alle ore 18:17, nella Sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in seduta straordinaria, di prima convocazione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Composto dai Signori:
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente
1 MASSIDDA PAOLA X 14 LEBIU ADOLFO X

2 COSSU MANOLO X 15 CAREDDU MAURO X

3 SERAFINI MARCO ANTONIO X 16 CASTI GIUSEPPE X

4 CERA ELEONORA X 17 MORITTU PIETRO X

5 PINNA SILVIA X 18 FANTINEL FEDERICO X

6 UCCHEDDU MAURO X 19 FRATERNALE IVONNE X

7 MARRAS DANIELA X 20 USAI MASSIMO X

8 PIRAS MATTEO X 21 PIANO BRUNO UGO X

9 ROSAS ANGELO X 22 STIVALETTA MICHELE X

10 SANTORU GIORGIO X 23 GARAU DANIELA X

11 LOI ELIO X 24 SODDU SILVIO MARCO X

12 ZONZA MASSIMILIANO X 25 SPANU GIOVANNI X

13 CRAIG MARCO X     

 
Num. Presenti: 23 - Num. Assenti: 2

 
Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il
numero legale per la validità della riunione

LAI GIAN LUCA Presente LA BARBERA LOREDANA Presente

CASCHILI LUCA Presente SABIU SABRINA Presente

MANCA MAURO Presente

PIRIA VALERIO Presente   

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

 
Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
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Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di
deliberazione n. 63 del 29.05.2019, redatta dall’Ufficio Lavori Pubblici, avente per
oggetto “Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019–2021, al
Documento Unico di Programmazione – DUP 2019 – 2021.
 
L’assessore Lai espone.
 
Il consigliere Fantinel evidenzia l’importanza delle opere previste nel programma e
accoglie favorevolmente il passo indietro operato dal Governo Nazionale che ha deciso
di rifinanziare le opere. Ritiene di non avere motivi per opporsi all’accoglimento della
proposta. (escono i consiglieri Uccheddu – Casti – Morittu – Piano: presenti 19)
 
Non registrando ulteriori richieste di intervento il Presidente pone in votazione la
proposta in oggetto.
 
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI           19
CONSIGLIERI ASSENTI             6 (Uccheddu – Careddu – Casti – Morittu –
Piano – Usai M.)
CONSIGLIERI VOTANTI            17
CONSIGLIERI ASTENUTI          2 (Stivaletta – Garau)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI     17
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
– Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l’esito della votazione;
DELIBERA

 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 63 del 29.05.2019, redatta dall’Ufficio
Lavori Pubblici, sotto riportata, avente per oggetto “Variazione al Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019–2021, al Documento Unico di Programmazione – DUP 2019 –
2021.
Viene posta in votazione l’immediata esecutività della delibera.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI           19
CONSIGLIERI ASSENTI             6 (Uccheddu – Careddu – Casti – Morittu –
Piano – Usai M.)
CONSIGLIERI VOTANTI            17
CONSIGLIERI ASTENUTI          2 (Stivaletta – Garau)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI     17
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della presente
proposta.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamate:
1.      la deliberazione di Giunta Comunale n 6 del 16/01/2018 con la quale è stato adottato ai sensi dell’articolo
21,commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli
anni 2019/2021 e del relativo elenco annuale 2018, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;
2.      la deliberazione di Giunta Comunale, n. 21 del 07/02/2019 avente ad oggetto: “ADOZIONE DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021” con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione da sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.170 del D.lgs. 267/2000;
3.      la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/02/2019 avente ad oggetto:“Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021” con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;
4.      la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 22/02/2019, con la quale, sulla base degli indirizzi di
programmazione contenuti nel DUP, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021
di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati, compreso il Programma triennale delle Opere
pubbliche, previsti dalla normativa vigente;
5.      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011 comprensivo di tutti gli allegati;
 

Appurato che nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2019/2021 approvato, i progetti finanziati con i Fondi a
valere sul Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia sono stati iscritti nell'annualità 2020 in quanto ai sensi dell’articolo 13
del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.108, l'efficacia delle
Convenzioni veniva rinviata al 2020;
Dato atto che:

1.      l’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2019, n.145, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha rifinanziato il
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, per il 2019;

2.     sulla base di quanto sopra sono state adeguate e coordinate le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del

Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1,

commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n.232 ;

3.     il Comune di Carbonia ha sottoscritto la nuova Convenzione in data 05/03/2019;

4.     gli interventi finanziati con i Fondi a valere sul Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia possono
essere avviati nell'annualità 2019;
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Appurato che la presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio dello Sport ha autorizzato, l'utilizzo delle economie di €
100.278,26 realizzate sul mutuo per l'impiantistica sportiva ex Legge 65/87 per la realizzazione di interventi di
completamento del palazzetto dello Sport;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 l'articolo 5 comma 9 lettera
c) e d) secondo cui: ”i Programmi triennali dei lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno qualora le modifiche
riguardino:

1.      l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non
prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili
anche a seguito di ribassi d’asta o di economie”;
2.      l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in
annualità successive;

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere alle variazioni al Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2019-2021,

�         anticipando la realizzazione degli interventi finanziati i con i Fondi a valere sul Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, all'annualità 2019;
�         inserendo l'intervento a completamento del palazzetto dello Sport da finanziari con le economie sul mutuo
credito sportivo ex Legge 65/87 pari ad € 100.278,26;

e conseguente inserimento nel DUP del Programma aggiornato;
Precisato che le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo
21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice;
Precisato altresì che gli interventi da inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, devono essere
avviati entro il 31/12/2018;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;

PROPONE
1.      di approvare la variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 (come da schede
Allegate) e dando atto della conseguenti modifiche al DUP 2019/2021 parte seconda;
2.      di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, la variazione al programma triennale
delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sulla sezione Amministrazione trasparente nonché
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
3.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto :
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELA MARRAS GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1,
del T.U. EE. LL. e art. 32 della L.18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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