COMUNE DI ZEDDIANI
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di marzo alle ore venti e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. PINNA CLAUDIO - Sindaco

Sì

2. CARTA EFISIO MARIA - Assessore

Sì

3. LIGIA ANNA - Assessore

Sì

4. LA ROSA GIULIANO - Assessore

Sì

5. DESSI' CRISTINA ANTONIA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. Danilo Saba il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,

unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
• il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino
all'adozione del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al
comma 8, “restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo
modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del
Decreto”;
• il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 11.11.2011, ha
approvato la “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”;
DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere
all’approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e
l'elenco annuale 2018, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni nella
sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione da parte dell’organo
consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 – Decreto 11 novembre 2011;
VISTO quindi lo schema del programma delle opere pubbliche e delle progettazioni per il
triennio 2021/2023 e l'elenco annuale per l'anno 2021, costituito dalle seguenti schede,
allegate alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
• scheda 1 - quadro delle risorse disponibili;
• scheda 2 - articolazione della copertura finanziaria;
• scheda 3 - elenco annuale;
RITENUTO quindi approvare lo schema di programma delle opere pubbliche per il
triennio 2021/2023 e l'elenco annuale per l'anno 2021;
VISTI:
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Dpr N. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, delD. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1) DI ADOTTARE lo schema di programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale
dei lavori pubblici, allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori
pubblici per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede
comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 10,della legge regionale 7 agosto 2007, n.5;
3) DI DARE ATTO che il programma sarà allegato al bilancio di previsione del
prossimo esercizio finanziario per fame parte integrante e sostanziale.
4) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
PINNA CLAUDIO

22-mar-2021
Dr. Danilo Saba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Danilo Saba

