COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 24/06/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2017/2019 E DELL’ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PER L’ANNO 2017 (ART. 21 DEL D.LGS. N.
50/2016)

Originale
L’anno 2017 addì 24 del mese di Giugno alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

PIRISI Luigia

SI

9

SEDDA Marianna

NO

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e
l'elenco annuale dei lavori pubblici;
VISTO l'art. 21 del d.Lgs 18.04.2016, n. 50 il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a
predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, che, nelle more
dell’emanazione del nuovo decreto attuativo, definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed
approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e
dispone la pubblicazione informatica della citata programmazione su specifici siti internet predisposti dalla
regione;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 31 del 19.06.2017, esecutiva, con la quale sono stati adottati lo
schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017/2019. e l’elenco annuale dei
lavori pubblici per l’anno 2017, predisposti secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale
delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale per l’anno 2017;
UDITO l'intervento del Presidente per illustrare in generale il programma pluriennale delle opere/lavori
pubblici nel periodo 2017/2019 ed in particolare per soffermarsi sull'elenco annuale dell'anno 2017;
VISTE le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte che si allegano al
presente provvedimento sotto la lettera a);
RICHIAMATI inoltre:
•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;

•

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;

ATTESO quindi che:
• il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza potenziata e
devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
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• il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014, prevedono che
le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio,
senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
• in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, si
rende 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;
UDITI gli interventi dei cosiglieri Golosio F. e Cadinu V. che evidenziano soprattutto la carenza di una seria
programmazione e la mancanza di una linea politica nella stesura del piano;
UDITO poi l'intervento del Presidente che evidenzia lo stato di emergenza dei Comuni, per cui si è costretti a
rincorrere gli scarsi finanziamenti messi a bando dagli enti finanziatori, più che programmare in base alle
proprie esigenze. "Negli anni si è accumulato un grande ritardo relativamente alle infrastrutture (viabilità,
illuminazione pubblica, sistema di recupero reflui ecc.) e la quasi totalità del patrimonio immobiliare pubblico
è tutt'ora inadeguato (impianti sportivi, palestra, biblioteca, museo delle maschere sono alcuni esempi); tutto
ciò ha creato uno stato di emergenza capillare. Da poco l'ANCI ha presentato il report sullo stato della
finanza degli Enti Locali facendo emergere chiaramente che la programmazione politica rimane nei sogni di
chi amministra. Chiunque ha avuto un ruolo amministrativo nel passato o ambisce ad averlo, dovrebbe
avere l'onestà intellettuale nel riconoscerlo".
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Dichiarata aperta la discussione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Golosio F. e Cadinu V.)

DELIBERA
1)

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e dell’art.
42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2017/2019 e
l'elenco annuale per l'anno 2017, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto
del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014 che, poste in allegato alla presente
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2)

DI PUBBLICARE, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del Decreto citato al precedente punto 1), il
programma delle opere pubblicghe per il triennio 2017/2019 e l'elenco annuale per l'anno 2017,
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nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione
Sardegna;
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/07/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal05/07/2017fino al 20/07/2017 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

