
             CITTA' DI CARBONIA
                                                                        Provincia del Sud Sardegna
 

 
                                    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                                                                NUMERO 8 DEL 11-02-2022

  
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LL. PP.
2022 – ADOZIONE
 
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Febbraio, con inizio alle ore 16:01, in Video
Conferenza, si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
MORITTU PIETRO Sindaco X
STIVALETTA MICHELE Vice Sindaco X
PUDDU KATIA Assessore X
MELI GIORGIA Assessore X
MELAS ANTONIETTA Assessore X
PORCU PIERANGELO Assessore X
MASCIA STEFANO Assessore X
GIBILLINI ROBERTO Assessore X

  
N° Presenti: 8 – N° Assenti: 0
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Sindaco Dott. PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SETTORE 2 di seguito riportata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti

DELIBERA
 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:



 
Proposta N. 14 del 01-02-2022 avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2022-2024 ED
ELENCO ANNUALE DEI LL. PP. 2022 – ADOZIONE
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21:

1.       prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma triennale dei
lavori pubblici;
2.       al comma 3, 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”;
3.       al comma 8, demanda ad un decreto attuativo:
a)  le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)  i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
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;
c)  i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d)  i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per
tipologia e classe di importo;
e)  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;
f)  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;

Appurato che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n 14 è stato
adottato il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
Considerato che:

1.       è necessario definire lo schema di programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2022, documenti che faranno parte integrante del D.U.P. e
del bilancio di previsione finanziaria per l’esercizio 2022-2024;
2.       la programmazione triennale dei lavori deve essere redatta in coerenza con i documenti
pluriennali di programmazione economica e finanziaria;
3.       la fattibilità finanziaria del programma non può che essere riferita, in sede di adozione dello
schema di programma triennale, come compatibilità in puri termini previsionali posto che l’adozione
di detto programma anticipa, dal punto di vista temporale e procedimentale, la pianificazione di
bilancio dell’Amministrazione;
4.       la fattibilità finanziaria dello Schema del Programma Triennale presentato è subordinata alla
verifica di compatibilità degli interventi previsti in questa sede con la programmazione finanziaria
dell’ente, come risultante dai vincoli normativi ed operativi esistenti in fase di predisposizione del
bilancio di previsione per l’anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024;

 Richiamato inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di riforma dell’ordinamento contabile delle
regioni e degli enti locali ed in particolare 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;
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;
Visto lo schema di programma triennale dei LL.PP 2022-2024 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2022,
redatto dal dirigente del II servizio, individuato quale referente per il Programma triennale 2022-2024, sulla
base degli schemi tipo di cui al decreto sopra citato e secondo il sistema a “scorrimento”; previsto dalla legge
e ritenuto approvarlo;
Precisato che in sede di approvazione definitiva, in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti
che compongono il sistema di bilancio, si renderà necessario, integrare lo schema di piano triennale delle
OO.PP. con un cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza,
funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
 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.        per le motivazioni indicate in premessa, di approvare lo schema del programma triennale dei
lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale delle opere 2022 redatto conformemente agli schemi
previsti dal DM n. 14/2018 del 16/01/2018;
2.       di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 comma 5 del DM
n. 14/2018 del 16/01/2018, lo schema del programma triennale delle OO.PP. all’Albo Pretorio on-line
del Comune, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio;
3.        di dare atto che il programma triennale dei lavori ed il connesso elenco annuale:

1.       dovrà essere approvato entro sessanta giorni dall’adozione;
2.       potrà essere modificato in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio
Comunale tenuto conto delle modifiche legislative in relazione al finanziamento degli
investimenti e delle autonome valutazioni;
3.       in sede di approvazione definitiva verrà integrato con un cronoprogramma che metta in
evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, secondo il principio della
competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

4.       di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 
 



Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                  IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                         Dott. PIETRO MORITTU                           Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


