COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 54 del 30/06/2022
Oggetto:

Adozione Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2022 – 2024 ed elenco
annuale 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con propria deliberazione n. 39 del 18.12.2020 avente ad oggetto: “Adozione Schemi del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco Annuale 2021” è stato adottato lo schema di
programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 e relativo elenco annuale 2021 composto
dalle schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018
redatto dal Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del territorio;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2021 avente ad oggetto: “Adozione schemi
del Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021”.è stata approvata la
modifica del Piano triennale OO.PP. 2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021;
il medesimo piano triennale è stato oggetto di pubblicazione a seguito della suddetta approvazione;
ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Decreto n° 14 del 16 Gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti i programmi triennali dei lavori sono modificabili nel corso dell’anno previa apposita
approvazione dell’organo competente, secondo la tipologia della modifica.
Considerato che per il periodo 2022-2024 occorre adottare il Piano triennale delle opere Pubbliche e i relativi
allegati nella versione rivista e opportunamente coordinata in riferimento alla nuova programmazione dell’Ente
come atto propedeutico al DUP.
Richiamato l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Tenuto conto della modifica del principio applicato alla programmazione n 8 comma 1 di cui all’allegato 4/1 del
D.LGS 118/2011.
Ritenuta propria, la competenza di approvazione del programma triennale delle opere Pubbliche – Triennio
2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022.
Richiamata:
la Deliberazione n. 37 del 10/12/2021 avente ad oggetto “Adozione Schemi del Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022” è stato adottato lo schema di programma
triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024 e relativo elenco annuale 2022 composto dalle schede
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 redatto dal
Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del territorio.
la Deliberazione della Giunta Comunale, atto n. 12 del 09/02/2022 avente ad oggetto “Adozione
Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2022 - 2024 ed elenco annuale
2022” nella quale veniva modificato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 20222023-2024 e relativo elenco annuale 2022.
la Deliberazione del Consiglio Comunale, Atto n. 17 del 19/04/2022 avente ad oggetto “Adozione
Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2022 - 2024 ed elenco annuale
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2022” nella quale veniva modificato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 20222023-2024 e relativo elenco annuale 2022.
la Deliberazione del Consiglio Comunale, Atto n. 23 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Adozione
Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2022 - 2024 ed elenco annuale
2022” nella quale veniva modificato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 20222023-2024 e relativo elenco annuale 2022.
la Deliberazione della Giunta Comunale, atto n. 48 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Adozione
Revisione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2022 - 2024 ed elenco annuale
2022” nella quale veniva modificato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 20222023-2024 e relativo elenco annuale 2022.
Considerato che è risultato necessario adottare modifiche allo schema di programma triennale delle opere
pubbliche 2022-2023-2024 e relativo elenco annuale 2022.
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al suddetto Piano Triennale e approvare le schede del Programma
Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e conseguentemente le schede ministeriali di cui al Piano Triennale
OO.PP. 2022-2024 rispetto a quello approvato con Delibera C.C. n. 37/2021, in aggiornamento rispetto a quanto
precedentemente adottato, con la presente deliberazione di giunta municipale.
Appurato che:
è stato predisposto il nuovo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco
annuale 2022 delle opere pubbliche su indicazione dell’amministrazione comunale;
sono state predisposte le schede Ministeriali come previsto dall’art. 3 comma 2 e allegato I del suddetto
DM n. 14 del 16.01.2018.
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Visti:
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14;
il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Attesa la necessità di dover procedere in merito.
A voti unanimi
DELIBERA
Di approvare e fare proprie le premesse del presente atto che vengono qui richiamate e riportate quale parte
integrante e sostanziale;
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Di adottare la variazione al Piano Triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022 - 2023 - 2024 e
dell’elenco annuale 2022, redatto secondo le disposizioni indicate in premessa;
Di approvare gli allegati schemi indicati come “SCHEDA 1”, “SCHEDA 2”, “SCHEDA 3”, “SCHEDA 2b”del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022;
Di dare atto che:
ai sensi dell’art. 3 comma 14 del Decreto MIT 14/2018 che il soggetto referente per la redazione
del programma triennale dei lavori pubblici è il Responsabile del Servizio Area Tecnica;
lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2022-2023-2024 e
del relativo elenco annuale 2022, che verrà unitamente alla delibera pubblicato per giorni 60 gg,
decorsi i termini di pubblicazione cui sopra (ed eventualmente contro dedotti in relazione alle
eventuali osservazioni) potranno essere successivamente approvati dal Consiglio Comunale.
Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37, comma 2,
della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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