COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 45 del 06/09/2018
COPIA

Oggetto: D.LGS. 18/04/2016 N° 50, LEGGE REGIONALE N° 5/2007 E D.M. DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 24 OTTOBRE 2014.
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 APPROVATO E AGGIORNATO CON DELIBERAZIONI
DEL C.C. N. 23/2018 E N. 39/2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di settembre, solita sala delle adunanze, alle ore 18:17, in
seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

MURONI ALESSANDRO

P

CADEDDU MONICA

P

GRUDINA ALBERTA

P

TRUDU LEOPOLDO

P

CONTU FEDERICA

P

SERRELI CLAUDIA

P

ROMBI MARIA RITA

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

VARGIU CRISTIAN

P

GIOI LIDIA

P

DEIDDA MASSIMO

P

GRIECO MARIO

P

URRU MATTEO

P

LITTERA LUCA

A

GALIMBERTI SILVIA

P

CASSARO PAOLO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
ALESSANDRO MURONI
SILVIA GALIMBERTI
MASSIMO DEIDDA

IL CONSIGLIO COMUNALE
SINDACA apre il 2° punto all’ordine del giorno, proposta n. 41 del 22.08.2018 , avente ad oggetto
““D.Lgs 18/04/2016 n.50, legge regionale n.5/2007 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 24 ottobre 2014. Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e
dell’elenco annuale 2018 approvato e aggiornato con deliberazioni del C.C. n. 23/2018 e n. 39/2018.”.
ASSESSORE URRU riferisce che l’ente ha intenzione di partecipare ad una richiesta di finanziamento per la
realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e a norma di opere
pubbliche o infrastrutture e quindi uno dei requisiti di ammissione previsti dal bando è quella di inserire
l’opera da finanziare nel piano triennale delle opere pubbliche. L’aggiornamento del piano è quindi
necessario. La richiesta di finanziamento ha ad oggetto la ristrutturazione dell’ex Pretura per un importo
complessivo di 450.000 euro di cui 50.000 euro sono co-finanziati dal Comune e 400.000 euro vengono
richiesti alla Regione. Il co-finanziamento minimo previsto dal bando è appunto il 10% dell’intere somma.
CONSIGLIERA GRUDINA interviene per rafforzare e confermare quello che è stato detto nello scorso
Consiglio in tema di aggiornamento del piano delle opere pubbliche. Infatti si ritiene che, e questo è
supportato anche da circolari ministeriali, da sentenze del Consiglio di Stato e dall’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, il piano delle opere pubbliche viene redatto in collaborazione tra la Giunta e gli uffici
tecnici e l’approvazione dei piani di fattibilità e i progetti di fattibilità sono di competenza della Giunta.
E’ quindi necessaria una delibera di Giunta che approvi i progetti preliminari e il Consiglio comunale venga
chiamato per l’approvazione definitiva del piano. Riferisce di aver chiesto, nello scorso Consiglio, dei
chiarimenti, che non sono arrivati, perché lo stesso Segretario l’altra volta era rimasto a diverse
interpretazioni.
SINDACO: riferisce che il Segretario aveva già risposto in modo adeguato la scorsa volta, ad ogni modo gli
passa la parola per intervenire in merito.
SEGRETARIO COMUNALE ribadisce quanto detto nella precedente seduta, ossia che vi sono pareri di segno
opposto rispetto a quelli citati dalla Cons. Grudina. La norma non ha mai disciplinato la procedura per
l’aggiornamento del piano ma vi sono anche elementi di ordine logico a ritenere preferibile la procedura
del passaggio consiliare, così come accade per il bilancio, il cui schema è approvato dalla Giunta, ma una
volta che lo approva il Consiglio, tutte le sue variazioni sono di competenza consiliare.
Ad ogni modo c’è un parere del Ministero Infrastrutture che è di questo avviso, tra l’altro segnala il nuovo
D.M. che disciplina le modalità di redazione del programma triennale delle opere pubbliche, il D.M. 14 del
2018 del Ministero delle Infrastrutture, che disciplina la modifica del triennale e stabilisce qual modifiche in
corso d’anno siano possibili con competenza dell’organo che l’ha deliberato.

CONSIGLIERA GRUDINA ringrazia il Segretario per gli approfondimenti; ma ritiene comunque che sia
un’interpretazione. Ritiene non sia di competenza dei Consiglieri assumere una responsabilità deliberativa
rispetto a questo punto e per questo motivo preannuncia il voto contrario del suo gruppo.
CONSIGLIERE DEIDDA oltre a supportare quanto detto dalla Consigliera Grudina, chiede chiarimenti su
alcune opere inserite nel programma triennale, quali la manutenzione delle strade comunali, l’intervento di
mitigazione del rischio idrogeologico nel canale “Sa Serra”….
CONSIGLIERE TRUDU riferisce che, per quanto attiene all’ ordine del Giorno, la modifica del programma
triennale riguarda l’eliminazione di 50.000 euro dalla manutenzione degli immobili comunali, che non sono
le strade, e l’introduzione dei lavori per la sistemazione di un edificio che ora è in situazioni di degrado.
Ritiene che di questo si debba discutere ora, sul merito della proposta, dopo che i tecnici ed il Segretario
hanno confermato la legittimità della procedura. Quindi ci si dovrebbe interrogare solo sul fatto se interessi
o no sistemare l’ex pretura di Decimomannu.
Inoltre ritiene corretto quanto aggiornare il Consiglio sullo stato dell’arte delle altre opere inserite nel
programma triennale.
CONSIGLIERA GRUDINA riferisce che avrebbe discusso tranquillamente sull’opportunità politica, anche
perchè si è d’accordo sulla valorizzazione di quel centro, a maggior ragione se ci sono dei finanziamenti di
enti terzi. Ma ribadisce sia un discorso di riparto di competenze e responsabilità.
ASSESSORE URRU risponde alle domande del Consigliere Deidda. Il rigo relativo alle manutenzioni è è stato
eliminato dal programma triennale per il semplice motivo che, riducendo l’intervento di 50.000 euro,
l’importo dell’opera è sceso sotto i 100.000 euro e non è obbligatorio inserirlo nel piano.
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali sono previsti 100.000, verranno individuate le
strade da portare avanti perché gran parte del paese già è stato sistemato; con questo lotto di asfalti l’80%
circa del paese sarà sistemato. I lavori di Via Giardini sono stati sospesi perché durante le fasi di scavo sono
stati trovati dei cavi della Telecom e in questi giorni provvederanno al loro spostamento. Per i lavori di Viale
E. D’Arborea, si sta aspettando l’esito delle analisi fatte sul cemento armato; a breve partiranno i lavori in
cimitero con la ristrutturazione la manutenzione della volta all’ingresso,

della recinzione, dei muri

perimetrali della facciata anteriore; per quanto riguarda la pista ciclabile in questi giorni stanno terminando
i lavori dell’allargamento su Via Nazionale.
Per la pulizia del Canale “Sa Serra”, la pulizia deve essere fatta dal Comune, si è già intervenuti con
l’operaio le settimane scorse con una pulizia iniziale, ora verrà pulito il canale e partiranno anche gli
interventi del primo tratto per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ci si sta attivando tramite la Città
Metropolitana per far arrivare i finanziamenti per completare l’intera opera ed eliminare completamente il
rischio.

SINDACO ricorda che questa delibera è il presupposto per poter accedere al finanziamento, e che anche la
progettualità è oggetto di finanziamento.
Premesso che:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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”, all’articolo 21 comma 3
prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che le pubbliche amministrazioni predispongono ed approvano, unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
- L’articolo 21, comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle Finanze e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale e nel caso in cui non sia
stato ancora adottato detto decreto si applica l’art. l'articolo 216, comma 3 del medesimo decreto.
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
relativa al V Settore e successivo n. 03 del 06.07.2018 di conferma;
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 “Procedura e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di
beni e servizi pubblicato in G.U. n. 283 del 05 dicembre 2014;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali” pubblicato in G.U. Serie Generale n.57 del 09-03-2018, in vigore il 24/03/2018, in
attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il quale decreto stabilisce che si applica per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture
e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di
programmazione 2019-2020 per servizi e forniture e che fino alla data di operatività del presente decreto, si
applica l’articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24
ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 22/02/2018 con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, si è
provveduto ad approvare lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco
annuale 2018;
RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni del C.C. n. 23 del 23/04/2018 e n. 39 del 24/07/2018 con la quali, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, si è provveduto ad aggiornare lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018 approvato con deliberazione C.C. 7/2018;
PRESO ATTO che l’Amministrazione intende partecipare all’avviso pubblico avente ad oggetto “L.R. n.
1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale” al fine di intervenire sul fabbricato denominato “ex Pretura”, per un importo complessivo di
euro 450.000,00, alla cui copertura finanziaria del predetto progetto si farà fronte in parte, per €. 50.000,00,
con fondi comunali ed in parte, per €. 400.000,00, con il contributo regionale;
CONSIDERATA la necessità di adeguare in questa fase intermedia, il programma triennale 2018/2020
approvato con deliberazione del C.C. n. 7/2018 e modificato con deliberazioni de C.C. n. 23/2018 e n.
39/2018, con l’inserimento dell’intervento al punto 1 e l’eliminazione dell’intervento al punto 2 della seguente
tabella:
1
2

Adeguamento e messa in sicurezza del fabbricato denominato ex Pretura
Interventi di completamento e adeguamento negli immobili comunali
(n. b. parte di fondi sono utilizzati per cofinanziare l’intervento inserito con la presente deliberazione, la
restante parte è inferiore ai d € 100.000 e pertanto non deve essere inserita nel presente programma)

€

450.000,00
ELIMINATO

CONSIDERATO che lo schema triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro
pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono pubblicati sul profilo del committente;
DATO ATTO che:
•
su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata avviata l’attività preliminare alla redazione del
programma triennale e dell’Elenco Annuale con cui si è provveduto ad analizzare, identificare e
quantificare il quadro dei fabbisogni e delle esigenze, al fine di individuare gli interventi necessari al loro
soddisfacimento;
•
ai sensi dell’art. 21 del DLgs. n. 50/2016 il Programma Triennale delle opere pubbliche identifica e
quantifica i propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell’esercizio delle loro
autonome competenze;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni inerenti la programmazione, si
applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro;
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”, ed in particolare l’articolo 3,
comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;
•
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, 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;
ATTESO quindi che:
•
il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e
devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione;
•
il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema redatto secondo 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;
Visto l’allegato aggiornamento del programma triennale dei LL.PP. 2018-2019-2020 e l’elenco annuale dei
lavori dell’anno 2018, redatto dal Responsabile del V Settore Tecnico di concerto con l’Amministrazione e i
responsabili dei procedimenti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, sotto la lettera
A);
VISTO il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del piano delle OO.PP., che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera B);
VISTI:
•
il D.lgs 18 aprile 2016, n.50;
•
il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 pubblicato nella G.U. n. 103 del 05 maggio 2017, denominato “Codice dei contratti pubblici”;
•
la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 all’art. 27;
•
il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;
•
la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review);
•
il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per quanto ancora applicabile;
•
il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile;
•
il D.M. Ministero delle Infrastrutture 24 ottobre 2014;
•
il D.M. Ministero delle Infrastrutture 16 gennaio 2018, n. 14;
•
la L.R. 5/2007;
•
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2018-2020;
•
la deliberazione n 12 del 27.02.2018 inerente l'approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018 - 2019-2020;
•
la deliberazione n. 13 del 27.02.2018 inerente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2018-2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10, D. Lgs n. 118/2011);
•
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
•
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
•
il vigente Statuto del Comune di Decimomannu;
Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i seguenti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del IV Settore, Ing. Patrizia Saba, in sostituzione del del Responsabile del V Settore, giusto
Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 41/2018 attestandone la
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 41/2018 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco, non essendoci richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la
presente proposta, e si registra il seguente esito:
Presenti : 16
Votanti: 16
Favorevoli: 11
Contrari: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)
Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per alzata di mano
e si registra il seguente esito:
Presenti : 16
Votanti: 16
Favorevoli: 11
Contrari: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)
Astenuti: 0
VISTO L'ESITO DELLE VOTAZIONI;
LA PROPOSTA E' ACCOLTA
DELIBERA

Di approvare l’adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2018-2020 e
del relativo elenco annuale 2018, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 24/10/2014 ed
allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) e da un cronoprogramma di spesa che si allega sotto
la lettera B), quale parte integrante e sostanziale, già approvato con deliberazione del C.C. n. 7/2018 e
modificato con deliberazioni de C.C. n. 23/2018 e n. 39/2018;
Di dare atto che la deliberazione derivante dal presente atto costituisce documento allegato alla
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e alle sue variazioni conseguenti in
relazione alle opere inserite nel predetto piano;
Di dare pubblicità al Programma mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;

Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “amministrazione
trasparente”.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, stante la necessità di predisporre quanto prima gli atti propedeutici per l’attivazione delle
opere al fine del rispetto dei cronoprogrammi di cui ai finanziamenti collegati alle medesime opere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del V Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Saba Patrizia

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 13/09/2018 al 28/09/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13/09/2018 al 28/09/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 45 del 06/09/2018

Scheda 1
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell’art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex
art. 191 D.lgs. n. 50/2016
Altra tipologia
Totali importi (in euro)

Disponibilità Finanziaria
Primo anno
3.203.000,00

3.203.000,00

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria
Disponibilità Finanziaria
Secondo anno
Terzo anno
1.392.000,00
500.000,00

1.392.000,00

500.000,00

Importo Totale
5.095.000,00

5.095.000,00

Il responsabile del programma
Alessandro L. Fontana

Scheda 2
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU - ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
N. progr.
(1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

CODICE ISTAT (3)

Reg.

Prov.

Com.

Codice
NUTS
(3)

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Tipologia

Categoria

(4)

(4)

1

020

092

015

06

A05 08

2

020

092

015

06

A05 12

3

020

092

015

01

A01 01

4

020

092

015

06

A01 01

5

020

092

015

06

A01 01

6

020

092

015

01

A01 01

7

020

092

015

03

A05 12

8

020

092

015

01

A01 01

9

020

092

015

01

A05 09

10

020

092

015

06

A05 08

11

020

092

015

06

A01 01

12

020

092

015

06

A01 01

13

020

092

015

06

A06 90

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

Intervento di riqualificazione
del complesso scolastico
della Scuola Elementare e
Media – 1^ fase
Lavori di completamento
della palestra polifunzionale
- 3° lotto
Realizzazione interventi di
riqualificazione ambientale
con la realizzazione di piste
ciclabili "Progetto parco dei
due fiumi"
Completamento raccordo via
Tirso-via
Adige
e
manutenzione
strade
comunali
Intervento di mitigazione
per l’eliminazione del rischio
nel canale Sa Serra
Lavori di realizzazione della
strada di collegamento tra la
via S. Sperate e la via
Beethoven comprese opere
accessorie di competenza
comunale (lott. LEO)
Lavori di riqualificazione
della pista di atletica leggera
e del campo di calcio a5
negli impianti sportivi di via
Aie
Lavori di prolungamento di
un tratto di strada interna
nella zona artigianale a
confine a confine con
Assemini
Adeguamento e messa in
sicurezza del fabbricato
denominato ex Pretura
Intervento di riqualificazione
del complesso scolastico
della Scuola Elementare e
Media
Manutenzione
strade
comunali
Manutenzione
strade
comunali
Lavori di ampliamento del
cimitero comunale

Priorità
(5)

Primo Anno

Secondo
Anno

S/N
Terzo Anno

Totale

500.000,00

500.000,00

N

1

440.000,00

440.000,00

N

2

800.000,00

1.000.000,00

N

1

100.000,00

100.000,00

N

1

263.000,00

355.000,00

N

1

250.000,00

250.000,00

N

1

300.000,00

300.000,00

N

1

100.000,00

100.000,00

N

1

450.000,00

450.000,00

N

200.000,00

92.000,00

1

1.000.000,00

1.000.000,00

N

1

100.000,00

100.000,00

N

300.000,00

N

200.000,00

200.000,00

N

500.000,00

5.095.000,00

300.000,00

1
TOTALE

3.203.000,00

1.392.000,00

Tipologia
Importo

(6)

1

1

Apporto di capitale
privato

Il responsabile del programma
Alessandro L. Fontana

(7)

Scheda 2.B
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 21, commi 5 d.lgs. n. 50/2016

Elenco degli immobili da trasferire art. 21, commi 5 d.lgs. n. 50/2016

Riferimento
intervento (1)

Descrizione immobile

Solo diritto
di superficie

Arco temporale di validità del programma
Valore Stimato
Piena
proprietà

1° anno

2° anno

3° anno

TOTALE
Il responsabile del programma
(Alessandro L. Fontana)

Scheda 3
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU
ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm.ne
(1)

CODICE
UNICO
INTERVENTO
CUI (2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

Importo
annualità

CPV
Cognome

J86J17000350001

J87J18000290006

Lavori
di
completamento
della
palestra
polifunzionale - 3°
lotto
Lavori
di
riqualificazione della
pista di atletica
leggera
e
del
campo di calcio a5
negli
impianti
sportivi di via Aie

Nome

Importo
totale
intervento

FINALITA'
(3)

Conformità

Urb
(S/N)

Amb
(S/N)

Priorità

(4)

STATO
PROGETTAZIONE
approvata (5)

Stima tempi di esecuzione
TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

Fontana

Alessandro
Lino

440.000,00

440.000,00 COP

S

S

1

PD

4/2018

2/2019

Fontana

Alessandro
Lino

300.000,00

300.000,00 MIS

S

S

1

PE

4/2018

2/2019

TOTALE

740.000,00

740.000,00

Il responsabile del programma
(Alessandro L. Fontana)

Scheda 4
SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2017/2019
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU
art. 21, comma 6 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Cod.
Int.
Amm.ne

Tipologia
(1)
Servizi

Forniture

CODICE UNICO
DESCRIZIONE
INTERVENTO CUI
CPV
INTERVENTO
(2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

Nome

Importo
contrattuale
presunto

Fonte Risorse
finanziarie (3)

Il responsabile del programma
(Alessandro L. Fontana)

Allegato B)
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

Descrizione investimento

Importo opera

1° anno - 2018

Anno di
avvio opera

2° anno - 2019

3° anno -2020
NOTE

Competenza

Cassa

Competenza

Intervento di riqualificazione del complesso scolastico della Scuola Elementare e Media – 1^
€
fase

500.000,00

2018

€

500.000,00 €

500.000,00

Lavori di completamento della palestra polifunzionale - 3° lotto

€

440.000,00

2018

€

440.000,00 €

440.000,00

Realizzazione interventi di riqualificazione ambientale con la realizzazione di piste ciclabili
€
"Progetto parco dei due fiumi"

1.000.000,00

2018

€

800.000,00 €

800.000,00 €

Cassa

200.000,00 €

200.000,00

92.000,00 €

92.000,00

Competenza

Cassa

Completamento raccordo via Tirso-via Adige e manutenzione strade comunali

€

100.000,00

2018

€

100.000,00 €

100.000,00

Intervento di mitigazione per l’eliminazione del rischio nel canale Sa Serra

€

355.000,00

2018

€

263.000,00 €

263.000,00 €

Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la via S. Sperate e la via Beethoven
€
comprese opere accessorie di competenza comunale (lott. LEO)

250.000,00

2018

€

250.000,00 €

250.000,00

Lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera e del campo di calcio a5 negli impianti
€
sportivi di via Aie

300.000,00

2018

€

300.000,00 €

300.000,00

Lavori di prolungamento di un tratto di strada interna nella zona artigianale a confine a confine
€
con Assemini

100.000,00

2018

€

100.000,00 €

100.000,00

Adeguamento e messa in sicurezza del fabbricato denominato ex Pretura

€

450.000,00

2018

€

450.000,00 €

450.000,00

Intervento di riqualificazione del complesso scolastico della Scuola Elementare e Media

€

1.000.000,00

2019

€

1.000.000,00 €

1.000.000,00

Manutenzione strade comunali

€

100.000,00

2019

€

100.000,00 €

100.000,00

Manutenzione strade comunali

€

300.000,00

2020

€

300.000,00 €

300.000,00

Lavori di ampliamento del cimitero comunale

€

200.000,00

2020

€

200.000,00 €

200.000,00

TOTALI €

5.095.000,00

€

500.000,00

500.000,00

€

3.203.000,00

€

3.203.000,00

€

1.392.000,00

€

1.392.000,00

€

