COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 18 del 05/06/2012
ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA
ED ELENCO ANNUALE 2012.

TRIENNALE

OPERE

PUBBLICHE

2012/2014

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di giugno, solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, in
seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PORCEDDU LUIGI

P

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

PALA FRANCESCO

A

BACHIS FABRIZIO

P

GRIECO MARIO

P

COCCO ARNALDO

P

PERESSON DANIELA

A

BANDU SANDRO

P

TRUDU LEOPOLDO

P

MARAMARCO CARLO

P

MELIS GIUSEPPE

P

TRUDU FRANCESCO

P

GRUDINA ALBERTA

P

PUSCEDDU ANGELO ANTONIO

P

CADEDDU MONICA

P

BARTOLI STEFANO

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.
Assiste il Segretario Comunale MARIA RITA PISCHEDDA.
Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA
Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
GIUSEPPE MELIS
STEFANO BARTOLI
SANDRO BANDU

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto la proposta di deliberazione n. 19 del 24/05/2012, esaminata
dalla 1ª Commissione consiliare con esito positivo nella seduta del 29/05/2012, dà la parola All’Assessore
A. Cocco;
Sentiti gli interventi:
- dell’assessore A. Cocco il quale relaziona sul programma delle opere pubbliche per gli anni 2012-2014
soffermandosi in particolare su opere quali:

la messa in sicurezza dell’incrocio con la strada statale 130;

l’allargamento della sezione stradale della via Sperate, in prossimità dell’intersezione semaforica.

la sistemazione della rete viaria prossima all’intersezione tra via Nazionale e viale Italia;

la realizzazione della pista ciclabile intercomunale Decimomannu-Assemini, tratto via Nazionale

la realizzazione di interventi di potenziamento delle strutture scolastiche, per i quali è stato ottenuto
un finanziamento RAS per un importo pari ad €. 291.500,00.

opere di completamento dei marciapiedi del PEEP.

i lavori di costruzione loculi nel cimitero comunale che prevedono un “blocco” funzionale
dimensionalmente uguale a quello realizzato con l'appalto del 2010;

i lavori di raddoppio dell’incubatore di imprese nel Piano degli insediamenti produttivi

il rifacimento del manto di usura deteriorato di alcun strade interne;

il completamento della viabilità di accesso al P.I.P.”, necessaria per garantire l’accesso dalla SS 130;

l’adeguamento degli impianti sportivi di Via delle Aie.
Ragiona poi sulle cose fatte e da farsi ed afferma che è stato realizzato ormai il 90% del programma di
mandato e che alcuni risultati di grande importanza per il paese, quali la messa in sicurezza della strada
statale 130, sono stati raggiunti anche con la fattiva collaborazione della minoranza.
- del consigliere L. Trudu il quale chiede chiarimenti sulle fonti di finanziamento delle opere iscritte nel piano
annuale;
- del Sindaco il quale precisa che tutte le opere presenti nel piano hanno una corrispondente fonte di
finanziamento e che sono state poste a carico del bilancio 2012 e finanziate con il fondo unico per gli
investimenti, il contributo a favore dei comuni sedi di servitù militari e altri fondi di bilancio, opere per €.
331.000 (schede 1 e 2 del programma);
- dell’assessore A. Cocco il quale precisa che l’individuazione della fonte finanziaria per la realizzazione
degli impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà comunale è frutto del lavoro congiunto della parte politica e
dell’Ufficio Tecnico
- del consigliere F. Pala il quale esprime la propria perplessità sui tempi di realizzazione dei lavori previsti nel
piano annuale 2012, che viene approvato solo nel mese di giugno. Critica poi il mancato completamento di
alcune opere, quale la casa per gli anziani, e le lungaggini nell’esecuzione lavori, quali quelli interessanti il
centro sociale, chiuso ormai da 4 anni. Chiede infine perché non si siano destinati i fondi al pagamento dei
potenziali debiti fuori bilancio segnalati dagli uffici;
- del consigliere M. Grieco il quale ritiene ottimistiche le percentuali cui fa riferimento l’assessore Cocco.
Ricorda i copiosi finanziamenti che la passata Amministrazione è riuscita ad ottenere, manifesta alcune
perplessità sui contenuti del programma ed afferma che, sebbene non vi siano motivi per credere che non
esistano piani di fattibilità o progetti delle opere iscritte nel piano, tuttavia la minoranza accerterà la presenza
di tale documentazione. Esprime poi un giudizio nettamente negativo sullo stato della raccolta dei rifiuti e sul
mancato appalto del servizio di igiene pubblica.
- della consigliera V.M.C. Gai la quale chiede si tenga conto dello scontento generalizzato per le modalità
con cui viene erogato il servizio di nettezza urbana;
- del consigliere F. Trudu il quale dichiara che è chiaramente visibile il grande lavoro portato a termine
durante il mandato, anche con il contributo della minoranza. L’attuale Amministrazione con grande senso di
responsabilità, ha lavorato nel segno della continuità amministrative ed è riuscita, laddove altri comuni hanno
fallito a recuperare importanti finanziamenti che sembravano persi, perché è stata in grado di progettare e
realizzare. Esprime un giudizio altamente positivo sul programma delle opere pubbliche soffermandosi in
particolare sulle iniziative riguardanti il Piano degli Insediamenti Produttivi che determineranno una sicura

ricaduta occupazionale. Fa notare che l’agire dell’Amministrazione è stato da subito ispirato ad una filosofia:
completare i lavori iniziati e mai terminati perché i cittadini di Decimomannu ne potessero fruire. Sottolinea
inoltre il ruolo fondamentale esercitato dal Sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici nell’ottenimento di
nuovi finanziamenti e nel recupero di quelli che sembravano ormai persi. Conclude con l’auspicio che si
trovino elementi comuni sui quali lavorare per il bene del paese.
Visto l'articolo 128, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra
cui gli enti locali, 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 dei Lavori
Pubblici;
Visto l’Art. 5 della L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007, commi da 2 a 5 e da 7 a 15;
Visto il Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 09.06.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni" con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
Considerato:
- che in applicazione delle norme sopra citate, si è provveduto con deliberazione della Giunta
Comunale n. 10 del 27.01.2012, all’adozione dello schema di programma triennale per il periodo
2012/2014 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 2012 di questo Ente redatti dal
Responsabile del Settore Tecnico a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e
dell’elenco annuale;
- che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 10 della L.R. n. 5 del 7
Agosto 2007 all’albo pretorio di questa amministrazione dal 01/02/2012 al 15/02/2012;
- che non sono pervenute al protocollo dell’Amministrazione Comunale osservazioni inerenti il piano
triennale delle opere pubbliche adottato con la predetta delibera G.C. 10/2012;
- che lo schema del Piano delle Opere Pubbliche adottato con delibera della Giunta Comunale n.
193/2010, si compone delle 4 schede richieste dal D.M. 09.06.2005;
- che successivamente all’adozione del predetto schema è stata perfezionata la stesura del nuovo
bilancio di previsione comunale pluriennale 2012-2014 e che le maturate determinazioni sulle
“entrate” ed “uscite” del costituendo nuovo bilancio hanno comportato le seguenti modificazioni:
o la modifica del quadro economico dell’intervento “Adeguamento impianti sportivi di Via delle
Aie”, riducendo l’importo da € 150.000,00 a € 100.000,00;
o l’inserimento del nuovo intervento di “Manutenzione viabilità interna” dell’importo
complessivo pari ad € 131.000,00 a valere su risorse di bilancio, finalizzato al rifacimento del
manto di usura deteriorato di alcun strade interne;
o l’inserimento del nuovo intervento di “PSR 2007/2013, Asse I, Misura 125 –Infrastruttura
connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura Azione 125.1 –
Infrastrutture rurali – Intervento manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale –
Ripristino massicciata e ribitumatura della strada dei Canadesi”, dell’importo complessivo di
€ 198.000,00 ammesso a finanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agropastorale;
o l’inserimento dell’intervento “Completamento viabilità di accesso al P.I.P.”, dell’importo
complessivo di € 190.000,00, a valere su residui 2004-2007, necessario ed inderogabile al
fine di garantire l’accesso dalla SS 130 - diramazione al P.I.P, in seguito alla posa in opera
della barriera centrale nella SS 130 ed alla conseguente compromissione della funzionalità
dell’accesso dalla SS130 alla zona artigianale.
Visti lo schema definitivo del Programma triennale 2012/2014 e dell’Elenco annuale 2012 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e
dell’Elenco annuale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che si
compone delle 4 schede (n. 1, n. 2, n. 2b, n. 3) previste dal sopraccitato D.M. 09.06.2005;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa amministrazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge Regionale n. 5/2007
Visto il D.M. del Ministero Lavori pubblici 09/06/2005;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di
Servizio Tecnico e di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:
Presenti n. 16: Luigi Porceddu, Massimiliano Mameli, Fabrizio Bachis, Arnaldo Cocco, Sandro Bandu, Carlo
Maramarco, Francesco Trudu, Alberta Grudina, Angelo Antonio Pusceddu, Monica Cadeddu, Stefano Bartoli,
Vincenza Maria Cristina Gai, Mario Grieco, Leopoldo Trudu, Giuseppe Melis, Francesco Pala,
Assenti n. 1: Daniela Peresson;
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 10
n. 5 (M. Grieco, G. Melis, M. Cadeddu, F. Pala, L. Trudu)
n. 1 (V.M.C. Gai)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati
- di approvare l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 e l’Elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2012 che si compone delle quattro (4) schede numerate dal n. 1, n. 2, n. 2b
e n 3, così come richiesto dal D.M. interministeriale 09.06.2005 (Infrastrutture e trasporti) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Con successiva votazione il cui risultato viene accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 10
n. //
n. 6 (V.M.C. Gai, M. Grieco, G. Melis, M. Cadeddu, F. Pala, L. Trudu )

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 25/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giovanni Tocco

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 25/05/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Maria Angela Casula

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 05/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi Porceddu

Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
267/2000).

22/06/2012 al 06/07/2012 (ai sensi

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 22/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita Pischedda

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 05/06/2012

