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Oggetto: PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019- VARIANTE N.1
L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di agosto alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria - Prima convocazione, in
seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TOMASI CARLO
MUSANTI STEFANO
ENNAS NICOLA
PACCAGNIN MARIA TERESA
CASU ALBERTO
CROVI TANIA
CABONI MARIA SIMONA
SECCHI STEFANIA
PINTORI VALERIA
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Piras Alessandro
Farris Andrea
Meloni Fabio
Angei Simone
Mamusa Silvia
Argiolas Lorenzo
Garau Nicola
Chessa Giuseppina Angela
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ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Urrazza
Giovanna.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei
Signori:

PRESENTI 14/17 - COMPRESO IL CONSIGLIERE ARGIOLAS
Il Sindaco letto il p.all’o.d.g., cede la parola all’Assessora M.T. Paccaganin , che illustra in sintesi, come da propost in
atti la necessità di adeguare il programma delle opere pubbliche 2017-19 alle variazioni apportate da questo Consiglio in
sede di assestamento al bilancio;
Ricorda che l’inserimento nel programma deve essere effettuato solo per le opere che superano i cento mila euro, opere
possibili, grazie alle aperture di spazi finanziari, richiesti ed ottenuti, le opere sono:
 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE REALIZAZZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL “CENTRO DI ECCELLENZA GASTRONOMICA
 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA
Gli importi sono quelli indicati nelle schede e nella proposta agli atti;
Il Sindaco chiede se vi sono interventi, o dichiarazioni di voto;
Il neo consigliere Argiolas, dichiara voto di astensione, in quanto per ovvii motivi, non ha potuto visionare gli atti;
Seppure non attinente all’odg, si apre un dibattito in merito a quanto accaduto nel consiglio del 31/07/2017;
Il Sindaco chiede al Segretario di depositare agli atti una risposta degli uffici in merito al regolare deposito degli atti dalla
mattinata del 29/07/2017;

I Consiglieri Angei e Garau, dichiarano che mancava la relazione del Revisore dei Conti depositata la mattinata del
31/07/2017, per loro atto fondamentale per esprimere un giudizio, e non addebitano responsabilità agli uffici;
Le suddette posizioni divergono per il Sindaco si è parlato di atti, e tali sono tutte le proposte, la relazione del revisore è
un parere e poteva arrivare anche la mattina di lunedì come si è verificato; I Consiglieri ribadiscono che si riferivano al
parere;
Il Consigliere N. Garau, Dichiarazione di voto, nonostante questo spiacevole incidente la minoranza è favorevole alla
proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentiti gli intervenuti;

PREMESSO CHE :
-Con delibera della Giunta Comunale 158 del 14/10/2016 , veniva adottato lo schema del Programma Triennale delle opere
pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017;
-Che detto programma è stato pubblicato dal 19/10/2016 al 18/12/2016 all'albo pretorio con il nr. 1202 e non sono pervenute
osservazioni;
-Che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative e con riguardo agli indirizzi programmatici forniti
dall’amministrazione Comunale ;
-Che nella seduta di Consiglio Comunale n. 8 del 03/01/2017 è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche
2017-2019 e l’elenco annuale 2017;
- Che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le
amministrazioni aggiudicatrici adottino tra l’altro il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a €
100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
-L’art.21 c.8) e c.9) del D.Lgs.n.50 /2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del suddetto decreto legislativo , saranno definiti i criteri e le modalità per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e
che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si applica l’art.216 comma 3);
RISCONTRATO che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D. Lgs. n. 50/2016.
-DATO ATTO che con la delibera di Consiglio comunale n.53 del 31/07/2017 –Applicazione avanzo amministrazione 2016- sono
state stanziate le seguenti somme per l’anno 2017:

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE€ 120.000,00
Capitolo 26313.42 - Fondi F.S.C. 2014/2020 Linea azione 1.2 Manutenzione sicurezza viabilità comunale

REALIZAZZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL “CENTRO DI ECCELLENZA GASTRONOMICA € 105.106,75
Capitolo 31218.2 € 73.106,75 -applicazione avanzo amministrazione 2016
Capitolo 31218.1 -€ 32.000,00 - applicazione avanzo amministrazione 2016


CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA

€ 520.369,11,

per € 40.283,05 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/10 AVANZO VINCOLATO 2014 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA (di cui € 30,00 già impegnati nel 2015 e liquidati nel 2016);
per € 370.824,06 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/12 AVANZO VINCOLATO 2015
- 2016 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA (di cui € 732,00 già impegnati e liquidati nel 2016);
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per € 109.262,00 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/13 AVANZO LIBERO 2016 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA;

DATO ATTO che non sono inseriti nel piano delle opere pubbliche annualità 2017, quegli interventi che parzialmente trovano la
copertura finanziaria in sede di applicazione dell’Avanzo 2016, sono stati programmati con annualità precedenti e sono ad una fase
di progettazione e attuazione avanzata anche nella spendita delle somme, in conformità agli atti di programmazione precedenti ;
RITENUTO integrare e rettificare il programma triennale dei lavori Pubblici delle opere sopra menzionate per il triennio 2017/2019 ed
elenco annuale 2017 come risulta dal prospetto allegato;
VISTO il D.lgs.267/2000 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – in
merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, Responsabile del Settore tecnico servizio LL.PP. –
Ing. Alessandra Piras , interessato all’adozione dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Sig. Uras Davide ai
sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito:
PRESENTI
14/17
ASTENUTI
n. 01 (L. Argiolas)
VOTANTI
13
FAVOREVOLI 13
CONTRARI
nessuno
Sull’esito della votazione
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti;
DI APPROVARE l’aggiornamento e integrazione al programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019 elenco annuale
2017 –Variante n.1, modificato come espresso in premessa e come risulta dall’apposito prospetto, redatto in conformità degli schemi
– tipo approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, nelle more dell’approvazione del decreto
Ministeriale di cui all’art.21 c.8 del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016;
DI DARE ATTO che gli interventi inseriti con la variante in oggetto sono i seguenti:
 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALECapitolo 26313.42 - Fondi F.S.C. 2014/2020 Linea azione 1.2 Manutenzione sicurezza viabilità comunale

€ 120.000,00

 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL “CENTRO DI ECCELLENZA GASTRONOMICA
Capitolo 31218.2 € 73.106,75 -applicazione avanzo amministrazione 2016
Capitolo 31218.1 -€ 32.000,00 - applicazione avanzo amministrazione 2016


CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA

€ 105.106,75

€ 520.369,11,

per € 40.283,05 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/10 AVANZO VINCOLATO 2014 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA (di cui € 30,00 già impegnati nel 2015 e liquidati nel 2016);
per € 370.824,06 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/12 AVANZO VINCOLATO 2015
- 2016 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA (di cui € 732,00 già impegnati e liquidati nel 2016);
per € 109.262,00 al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 - Capitolo 26211/13 AVANZO LIBERO 2016 CONTRIBUTO MINISTERIALE CITTADELLA SPORTIVA;
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DI DARE ATTO che non sono inseriti nel piano delle opere pubbliche annualità 2017, quegli interventi che parzialmente trovano la
copertura finanziaria in sede di applicazione dell’Avanzo 2016, sono stati programmati con annualità precedenti e sono ad una fase
di progettazione e attuazione avanzata anche nella spendita delle somme, in conformità agli atti di programmazione precedenti ;
Con separata votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente esito:
PRESENTI
14/17
ASTENUTI
n. 01 (L. Argiolas)
VOTANTI
13
FAVOREVOLI 13
CONTRARI
nessuno
DI RENDERE la presente deliberazione stante l’urgenza di procedere con i successivi atti amministrativi e l’attuazione degli
interventi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.====
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

S

In data: 08-08-2017
Il Responsabile del Servizio

NOTE:

F.TO Alessandra Piras

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

NOTE:

In data: 08-08-2017
Il Responsabile del Servizio

F.TO Stefania Ziantoni

_________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to Giovanna Urrazza

Il Presidente
F.to Carlo Tomasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 10-08-2017
al giorno 25-08-2017 – Pubblicazione n. 1012 e diverrà esecutiva in data 09-08-2017
San Gavino Monreale, li 10-08-2017
La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 10-08-2017, prot. n. 14377.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DAVIDE URAS

______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME
ALL'ORIGINALE.
San Gavino Monreale, 10/08/2017
IL FUNZIONARIO
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