COMUNE DI SEGARIU
Provincia Del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 30 del 30-12-19

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020/2022 E ANNUALE 2020
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FENU ANDREA
LAI ALEX
OLLA VENERANDA
PISTIS ROBERTO
SILENU KATIA
CADDEU GIUSEPPE
SILENU MARIA LAURA
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ARDU MICHELE
PINNA SARA
SERRA SISINNIO
MADEDDU NICOLA
ANNIS ANTONIO
SIMBULA GIORGIO
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario
Comunale SOGOS DR. GIORGIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA la proposta il Sindaco Sig. FENU ANDREA
-VISTO l’'art. 14 della legge 11.02.1994, n° 109 e ss.mm.;
-VISTO l’articolo 128 del Dlgs. 163 del 2006 ;
-VISTO il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici;
-VISTO il D.Lvo 166/2001;
-VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
22.06.2004;
- VISTO l’art. 5 comma 10 della L.R. 07.08.2007 n. 5
-DATO ATTO che i lavori programmati sono stati ripartiti e classificati ai sensi
delle succitate disposizioni, secondo una previsione triennale, da aggiornarsi
annualmente (entro il 30 settembre), ed in ottemperanza alle esigenze di
priorità espresse dall'Amministrazione Comunale;
-RILEVATO
che
il programma triennale, indica anche il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse disponibili, l'analisi dei costi e dei
tempi di attuazione;
-VISTO l'atto G.M. n° 72 del 30/10/2019 con il quale è stato approvato lo
schema del programma triennale per le opere pubbliche per il triennio 20202022 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 ;
-DATO atto che a norma dell’art. 5 comma 10 della L.R. 07.08.2007 n. 5 il
suindicato schema è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni a
decorrere dal 30/10/2019 e sul sito istituzionale del Comune di Segariu ;
-VISTO l'allegato programma triennale di cui trattasi, nonché l'elenco dei lavori
da realizzare per l'anno 2018, redatto in conformità alle indicazioni espresse nel
Decreto 22.06.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi
codificato e schematizzato con quadri di sintesi attraverso la compilazione delle
specifiche schede ivi rappresentate in cui sono sinteticamente indicati:
a) Quadro delle risorse disponibili.
b) Articolazione della copertura finanziaria.
c) Elenco annuale.
-DATO ATTO altresì che l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno
2020, redatto in coerenza con le indicazioni dell'art. 9 del citato D.M.
21.06.2000, contiene interventi di cui sono stati approvati i rispettivi progetti
preliminari, e può essere adeguato secondo le esigenze di cui all'art. 8 del
medesimo D.M. 21.06.2000, ed inoltre in esso sono indicati per ciascun
intervento quanto segue:
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a)il responsabile del procedimento ;
b)l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori;
c) le somme destinate alla progettazione dei lavori e dei piani di sicurezza;
d) il trimestre e l’anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;
CONSIDERATO che per mero errore materiale sono rimaste inserite nelle
schede del piano triennale, seconda annualità la voce di € 1.000.000,00 relativo
a lavori di messa in sicurezza del territorio, che si rende necessario cassare;
-DATO ATTO che il programma delle opere pubbliche corrisponde alle
previsioni inserite nel bilancio 2020 e nel bilancio pluriennale 2020/2022 in
corso di approvazione nella seduta odierna;

-ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi , ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 ;
Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con
le modalità
previste dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, la su
estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto:
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Consiglieri Astenuti
Voti contrari

= 9
= 9
= 0
= 0
DELIBERA

1) DI APPROVARE, come approva, l'allegato programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022, redatto sulle indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e
delle esigenze della comunità, secondo le disposizioni, i criteri ed i metodi di
classificazione di cui al D.M. 21.06.2000 descritti in narrativa e al D.M. del
22.06.2004;
2) DI APPROVARE inoltre l'allegato elenco annuale dei lavori da realizzare
nell'anno 2020, redatto in coerenza con le indicazioni dell'art. 9 del citato D.M.,
corredato dell'elenco dei lavori da eseguirsi in economia, e che comporta
l'approvazione dei progetti preliminari; sono inoltre in esso indicati per ciascun
intervento:
a) il responsabile del procedimento ;
b) l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori;
c) le somme destinate alla progettazione dei lavori e dei piani di sicurezza;
d) il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell’opera;
3) DI DARE ATTO CHE il presente programma triennale e l'elenco annuale
delle opere da realizzare, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi mediante
affissione all'Albo Pretorio e nell’apposito spazio dedicato sul sito istituzionale
del Comune di Segariu in ottemperanza all'art. 5 comma 10 della L.R.
07.08.2007 N. 5 a decorrere dal 30/10/2019;
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4) DI DISPORRE che il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori da
realizzare, sia inviato dopo l'approvazione a cura del funzionario Responsabile
all'Osservatorio dei Lavori pubblici nelle sue articolazioni organizzative,
secondo le schede compilate sulla base di quelle allegate al D.M. LL. PP.
21.06.2000.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata
votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito di voto:
Consiglieri Presenti
Voti favorevoli
Consiglieri Astenuti
Voti contrari

= 9
= 9
= 0
= 0

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 30-12-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI SEGARIU

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data:

Il Responsabile del servizio
FENU ANDREA
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DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FENU ANDREA

Il SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS DR. GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 08-01-2020

Il Segretario Comunale
SOGOS DR. GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell’art. 134, c.3 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
SOGOS DR. GIORGIO
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