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N.        59 del  17.10.2018  

 

OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019, ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (aggiornato con il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56). 
 

 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 10.45 nella Casa, si è riunita  

la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96) "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 
pubblici" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto 
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. 

Premesso altresì che: 

• il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

• ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione 
dell’ente deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio 
finanziario; 

• occorre provvedere all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 in 
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 
“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”; 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve 
essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere 
osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro 
i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 giorni in 
assenza di consultazioni; 

Preso atto che con decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 
87,  il Geom. Biagio Marras è stato nominato quale Responsabile del servizio Tecnico, individuato tra 
l’altro anche come quale Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale 
degli acquisti di beni e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso dichiara di non 
trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto dell’incarico che gli è stato attribuito; 

Presa atto che è in data 28/09/2018 stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori 
pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 da parte del Responsabile del Servizio 
Tecnico in qualità di Referente responsabile del programma; 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 
normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente; 

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico 



e dal Responsabile del Servizio finanziario; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento 

 

Visti: 

o il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

o Il D.Lgs. 267/2000. 

o Lo statuto Comunale 

o Il regolamento comunale dei contratti pubblici; 

 

Con voto unanime 
D E L I B E R A 

 
1) Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021, dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2019 composto dai seguenti elaborati, che si allegano al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale: 
 

 Quadro delle risorse disponibili      (Allegato 1 - scheda A); 
 Elenco Delle Opere Incompiute      (Allegato 1 - scheda B); 
 Elenco degli immobili Disponibili      (Allegato 1 - scheda C); 
 Elenco Degli Interventi Del Programma     (Allegato 1 - scheda D); 
 Elenco Degli Interventi Ricompresi nell’Elenco Annuale   (Allegato 1 - scheda D); 

 
 Interventi Presenti nell’Elenco Annuale precedente e non riproposti e non avviati 

    (Allegato 1 - scheda D); 
 

2) di dare atto che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza 
con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli 
appalti di lavoro ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2019/2021 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma triennale dei 
lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 saranno pubblicati nell’Albo 
pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per 
almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

4) di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio comunale per la sua approvazione 
ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000, 

5) di dare altresì atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma triennale e l’elenco annuale 
dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i 
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

6) data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…3047….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 24.10.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal …24.10.2018……. al ……08.11.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …24.10.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 


