
         CITTA' DI CARBONIA
     Provincia del Sud Sardegna

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 15 DEL 09-03-2021

 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO. PP. 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE DEI LL. PP.
2021 – APPROVAZIONE DEFINITIVA
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Marzo, con inizio alle ore 17:53, in Video Conferenza, in
seduta straordinaria di prima convocazione, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il
Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:
 
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 MASSIDDA PAOLA X 14 CASTI GIUSEPPE X

2 COSSU MANOLO X 15 MORITTU PIETRO X

3 SERAFINI MARCO
ANTONIO X 16 FANTINEL

FEDERICO X

4 PINNA SILVIA X 17 FRATERNALE
IVONNE X

5 UCCHEDDU
MAURO X 18 USAI MASSIMO X

6 MARRAS DANIELA X 19 PIANO BRUNO UGO X

7 PIRAS MATTEO X 20 CANNAS CARLA X

8 ROSAS ANGELO X 21 SPANU GIOVANNI X

9 SANTORU GIORGIO X 22 SODDU SILVIO
MARCO X

10 ZONZA
MASSIMILIANO X 23 CERA ELEONORA X

11 LEBIU ADOLFO X 24 GARAU DANIELA X

12 CAREDDU MAURO X 25 STIVALETTA
MICHELE X

13 CRAIG MARCO X    

 
N° Presenti: 14 – N° Assenti: 11 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
La Presidente, Sig.ra DANIELA MARRAS, 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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La Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n.
27 del 26.02.2021, redatta dall’Ufficio Lavori Pubblici avente per oggetto: “Programma triennale OO. PP.
2021-2023 ed elenco annuale dei LL. PP. 2021 – Approvazione definitiva”
Il consigliere Careddu chiede di conoscere il motivo del ritiro dell’atto nella precedente seduta e propone il
ritiro dello stesso dalla presente seduta in quanto gli atti all’ordine del giorno gli sono pervenuti in ritardo e
con pagine illeggibili.
La Presidente informa che gli atti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio, in formato cartaceo, sono messi a
disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria, dove se ne può prendere visione, come previsto dal
regolamento consiliare; precisa che le proposte per il Consiglio sono inviate a mezzo posta elettronica a tutti i
consiglieri così come da loro richieste. Riferisce di aver fatto presente alla Dirigente dei Servizi Finanziari il
problema nella fotocopiatura dell’atto e che la stessa ha evidenziato  che su certe tabelle, di un particolare tipo
di formato, è impossibile apportare delle modifiche migliorative, suo malgrado. Fa presente che la Segreteria,
- disponibile al massimo in tal senso – consente di ovviare alle problematiche di questo tipo rendendo
disponibili e consultabili gli atti in formato cartaceo, oltreché  in formato digitale. Tiene a chiarire che gli
uffici comunali e l’Ufficio di Presidenza garantiscono la massima disponibilità in tal senso. Ritiene pertanto
che le motivazioni  addotte dal consigliere Careddu non sia sufficienti per rinviare l’atto  il quale era
visionabile in formato digitale.
L’assessore Lai precisa che nella precedente seduta aveva ritirato l’atto perché non era stato inserito un lavoro
di cui si dispone la progettazione e del quale si fa menzione nella nuova proposta di deliberazione. Riferisce
che all’interno della proposta del progetto di riqualificazione urbana sono stati inseriti 4 bandi relativi a lavori
in Via Dante  e al Centro Anziani  che a breve, auspica, saranno avviati. Fornisce alcune precisazioni sulle
tempistiche dei lavori di prossimo avvio. Precisa che nella proposta sono stati inserite delle progettazioni
definitive per quasi 23 milioni di euro. Tiene a ricordare che l’attuale amministrazione ha eseguito  i lavori  e
le progettazioni complessive senza il ricorso ad alcun finanziamento  e senza l’accensione di mutui rispetto al
passato.
La consigliera Cannas ritiene che il Piano Triennale delle OO.PP individua i tempi, i lavori e le risorse da
utilizzare attraverso finanziamenti nazionali e regionali secondo quanto previsto dalle leggi in materia vigenti.
Ricorda che il Piano Triennale può comunque essere modificato e si possono individuare anche nuovi
finanziamenti. Evidenzia che la maggioranza non ha mai coinvolto i consiglieri e ancor meno la comunità.
Dichiara il voto contrario del proprio gruppo alla proposta.
Esauriti gli interventi la Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI         12
CONSIGLIERI ASSENTI           13 (Zonza - Morittu – Casti – Fantinel – Fraternale – Piano – Usai – 
                                                        Cannas - Spanu – Soddu - Cera – Garau - Stivaletta)
CONSIGLIERI VOTANTI          12
CONSIGLIERI FAVOREVOLI  12
 
Preso atto della mancanza del numero legale, la Presidente considera non valida la votazione e sospende la
seduta per 15 minuti.
Alle ore 21,30 riprende la seduta.
All’appello nominale risultano:
CONSIGLIERI PRESENTI 13
CONSIGLIERI ASSENTI    12 (Morittu – Casti – Fantinel – Fraternale – Piano – Usai – 
                                                  Cannas - Spanu – Soddu - Cera – Garau – Stivaletta)
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente pone nuovamente in votazione la proposta in oggetto.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato
CONSIGLIERI PRESENTI         13
CONSIGLIERI ASSENTI           12 (Morittu – Casti – Fantinel – Fraternale – Piano – Usai – 
                                                        Cannas - Spanu – Soddu - Cera – Garau – Stivaletta)
CONSIGLIERI VOTANTI          13
CONSIGLIERI FAVOREVOLI  13
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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 delle votazioni;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 27 del 26.02.2021, redatta dall’Ufficio Lavori Pubblici avente per
oggetto: “Programma triennale OO. PP. 2021-2023 ed elenco annuale dei LL. PP. 2021 – Approvazione
definitiva”
Viene posta in votazione l’immediata esecutiva della delibera.
La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI         13
CONSIGLIERI ASSENTI           12 (Morittu – Casti – Fantinel – Fraternale – Piano – Usai – 
                                                        Cannas - Spanu – Soddu - Cera – Garau – Stivaletta)
CONSIGLIERI VOTANTI          13
CONSIGLIERI FAVOREVOLI  13
 
Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della seguente proposta di deliberazione
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Proposta N. 27 del 26-02-2021, redatta dall’Ufficio LAVORI PUBBLICI
 
OGGETTO: Programma triennale OO. PP. 2021-2023 ed elenco annuale dei LL. PP. 2021 – Approvazione
definitiva
 
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;
Dato atto che con deliberazione di GM n. 8 del 28-01-2021; il Comune di Carbonia ha adottato il programma
triennale 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 delle opere pubbliche;
Evidenziato che nelle allegate schede del Programma in approvazione, non è stato inserito, sebbene ritenuto di
notevole valore, l’intervento denominato CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA
SARDEGNA – PROGETTO "CARBONIA CITTÀ DEL PAESAGGIO - RIQUALIFICAZIONE SOCIO-
ECONOMICA, CULTURALE ED AMBIENTALE A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI DEL
PROGETTO VINCITORE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA 2011",
approvato con Delibera di GM n. 141 del 31/7/2019, di importo complessivo pari a € 22.909.680,000,
intervento che si prevede di considerare parte della programmazione non appena ottenuto il finanziamento
richiesto, e quindi in sede di successiva variazione del programma triennale dei LL.PP 2021/2023;
Precisato inoltre che gli altri quattro interventi strategici di rigenerazione e riqualificazione urbana,
indentificati nell’ambito del “Bando Periferie”, riguardanti la ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola
di Via Dante per la realizzazione di una Comunità Integrata per anziani e di un Centro Integrazione Migranti,
e la costruzione del Parco Lineare 1 e del Parco Sud, già presenti nella precedente programmazione, non
risultano presenti nelle schede in approvazione poiché le relative gare sono state indette entro il 31/12/2020;
Appurato che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche, successivamente alla loro
adozione sono stati pubblicati 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, all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito nella sezione trasparenza;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16
gennaio 2018, n 14, entro sessanta giorni dall’adozione, il programma triennale dei lavori ed il connesso
elenco annuale deve essere approvato in via definitiva;
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Visto il programma triennale dei LL.PP 2021/2023 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno 2021, adottato dalla
Giunta e ritenuto approvarlo;
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
per le motivazioni indicate in premessa:
1.       Di approvare in via definitiva il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e l’elenco
annuale delle opere 2021 redatto conformemente agli schemi previsti dal DM n. 14/2018 del
16/01/2018 e adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 28-01-2021;
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 dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

5/6



 
 

Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                LA PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO GENERALE
                             DANIELA MARRAS                            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
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