
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 44 del 23/12/2019

Oggetto: D.LGS. 18/04/2016 N° 50 E S.M.I., LEGGE REGIONALE N° 8/2018 E D.M. DEL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N. 14. - 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021  E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2019. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE.

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre, solita sala delle adunanze, alle ore 
18:50, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

AGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

ALITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

PGRUDINA ALBERTA

ACONTU FEDERICA

PROMBI MARIA RITA

PVARGIU CRISTIAN

PDEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  3Totale Presenti:  14

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

CLAUDIA SERRELI

MASSIMO DEIDDA

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SINDACA apre il 5° punto all’ordine del giorno, pro posta n. 47 del 10.12.2019 , avente ad oggetto “D.LGS. 
18/04/2016 N° 50 E S.M.I., LEGGE REGIONALE N° 8/201 8 E D.M. DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16 GENNAIO 2018, N. 14. - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2019/2021  E DELL'ELENCO ANNUALE 2019. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
E INTEGRAZIONI”; 

ASS. URRU ritiene, prima di procedere ad illustrare il punto, di dover dare alcune risposte relative alla 
videosorveglianza. L’ITS sta procedendo con la progettazione e a breve verrà indetta la gara per 
l’affidamento. Per quanto concerne la Piazza Serafini, da mesi è senza illuminazione a causa dei vandali; 
pertanto si chiederà alla ditta che realizzerà il lavoro di dotare la piazza di una illuminazione a prova di 
vandalo. Per quanto riguarda il programma triennale, esso è stato modificato con l’inserimento dei lavori 
finanziati con l’avanzo di amministrazione e con i finanziamenti ricevuti, che cita. Sono stati inseriti anche 
interventi al di sotto dei cento mila euro, per avere un quadro completo dei lavori. 

CONS. DEIDDA prende atto che è previsto un intervento nel punto in cui morì un ciclista, sul quale è 
d’accordo. Come è favorevole all’intervento relativo all’incrocio tra via S. Sperate e via delle aie. Si augura 
che partano i lavori nelle Scuole, sul cui iter chiede informazioni all’Assessore. 

ASS. URRU riferisce che è stato approvato il progetto definitivo delle scuole elementari e a breve verrà 
indetta la gara per l’affidamento dei lavori che partiranno ad inizio d’anno. 

CONS. GRUDINA è critica non tanto sulle scelte, ma nota che diversi progetti vengono spostati di anno in 
anno, senza vedano una realizzazione. Evidentemente c’è qualche problema, forse perché questi interventi 
non sono supportati da una progettualità, nel momento del loro inserimento nel piano. Critica anche 
l’inserimento nel programma degli interventi sotto i cento mila euro. Così come è scettica nel vedere una 
variazione del programma a fine anno, visti i tempi utili per la realizzazione. 

SINDACO  riferisce che i ritardi spesso non sono imputabili all’Amministrazione, ma da altri enti, vedasi ad 
esempio i lavori sulla SS 130.  

CONS. VARGIU concorda con l’intervento della collega Grudina. Avverte una mancanza di progettualità. 
Anche sulle priorità degli interventi, ritiene che il suo gruppo ne avrebbe individuato altre. 

CONS. TRUDU ritiene invece che questo programma sia stato portato avanti con coerenza e progettazione. 
Non ci sono purtroppo le risorse necessarie per poter fare di più ,altrimenti questa Amministrazione sarebbe 
intervenuta maggiormente.  I tempi per realizzare un’opera pubblica sono lunghi, si parte dalla ricerca del 
finanziamento, per passare alla progettazione, affidamento, realizzazione. Sicuramente nel privato i tempi 
sono meno lunghi. Spesso si perde tempo e risorse per coprire e sanare errori commessi nel passato, quale 
ad esempio la lottizzazione senza strada di accesso. 

ASS. URRU ricorda che spesso sono gli stessi bandi di finanziamento che richiedono il previo inserimento 
dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche. Ricorda che il lavoro che c’è dietro un’opera pubblica è 
molto rilevante, e spesso le risorse umane dedicate sono poche. Spesso la lentezza deriva da lungaggini 
imputabili ad altri enti che devono fornire i pareri di competenza. 

CONS. GRUDINA riferisce che chi ha amministrato conosce la tempistica della programmazione. Ricorda 
che quando era in maggioranza sono state progettate e realizzate due grandi strutture, il polo fieristico e il 
centro culturale.  Ritiene che il discorso della SS130 sia diverso, perché in quel caso coinvolge diversi enti, 
cosa che non accade nei lavori di competenza solo comunale.Ribadisce inoltre che quando un’opera è 
inserita nell’elenco annuale, la norma richiede che essa abbia la fonte di finanziamento certa e la 
progettualità. Inoltre nel programma devono essere inserite le opere incompiute, e a Decimo ce ne sono, 
vedi la Stazione. Il voto sarà quindi sfavorevole. 

ASS. GRIECO riferisce che sulle opere citate dalla Cons. Grudina, soprattutto il centro culturale, ci sarebbe 
da stendere un velo pietoso. E sul polo fieristico, si è stati costretti, per imperizia nel controllo dei lavori, ad 
intervenire nuovamente. 

CONS. VARGIU ritiene che forse si confonde ciò che è una questione politica con la mera esecuzione, che è 
di competenza tecnica. Anche cinque anni fa pioveva sulle strutture indicate dall’Ass. Grieco, e la 
maggioranza era la stessa di oggi. Critica il fatto che si interviene troppo tardi, e questo causa maggior 



dispendio di risorse. Piove anche nel campo da tennis coperto, e non da oggi, eppure non si interviene.  Il 
voto non sarà favorevole. 

CONS. CASSARO ritiene che questi siano discorsi populisti, forse non si conoscono le norme sulla 
programmazione e affidamento dei lavori pubblici.  

SINDACO chiarisce che purtroppo non ci sono le risorse per intervenire su tutto. 

 

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. 05 del 29.11.2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al V Settore; 

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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.03.2019 con la quale si è provveduto aa 
approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale 2019; 

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; 

RILEVATA la necessità di provvedere: 

• all’integrazione dello schema triennale dei lavori pubblici includendo tutte le opere pubbliche in corso 
di definizione nel corso del 2019; 

• all’aggiornamento dell’elenco annuale, inserendo tutte le opere pubbliche per le quali si è provveduto 
ad approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica;  

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 approvato con il DM 16/01/2018, prevedono che 
le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le stesse prendono l’avvio; 

• 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 schema di programma triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare nel 
triennio 2019/2020/2021, redatto dal Responsabile del V Settore Tecnico di concerto con l’Amministrazione, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

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 Legge 14 giugno 2019 n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici; 

• 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; 
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

e in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 
VISTE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27.02.2019 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

• la deliberazione della Consiglio Comunale n.18 del 27.02.2019 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 31.07.2019 relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2019/2021; 

VISTI: 
• il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
• lo 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 V Settore, Ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 47/2019 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. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 47/2019 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 altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano 
la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:  

PRESENTI 14 

VOTANTI 14 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 4 (Grudina, Rombi, 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 14 

VOTANTI 10 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 4 (Grudina, Rombi, Vargiu, Deidda) 

Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 
       

      DELIBERA 

 

Di approvare il programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2019-2021 e del relativo elenco 
annuale 2019, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM 16/01/2018 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; 

Di dare atto che tutte le opere previste nel programma triennale in parola trovano già copertura finanziaria 
nei capitoli del bilancio di previsione 2019/2021 e nelle sue variazioni;  

Di dare atto che con deliberazione della G.C. n. 12_2019 è stato nominato l’ing. Alessandro L. Fontana, ai 
sensi delle disposizioni attuative sopra richiamate e della legge n. 241/1990 e ss.mm. e fino a nuova e 
differente disposizione, quale responsabile per la predisposizione della proposta del programma triennale 
delle opere pubbliche relativo agli anni 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019; 

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. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

F.To Fontana Alessandro F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del V Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 30/12/2019 al 14/01/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2019 al 14/01/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

x

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 44 del 23/12/2019



 
Allegato 1 - SCHEDA A: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 
 

TIPOLOGIE RISORSE Arco temporale di validità del programma 

 
Disponibilità Finanziaria  

Primo anno 
Disponibilità Finanziaria  

Secondo anno 
Disponibilità Finanziaria  

Terzo anno 
Importo Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 
vincolata per legge 

4.868.262,14 300.000,00 950.000,00 10.697.930,52 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

    

Risorse derivanti da 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) 4.868.262,14 300.000,00 950.000,00 10.697.930,52 

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 1 - SCHEDA B: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 

 
 
 

CUP Descrizione opera 
Determinazioni 

dell’Amministrazione 

Ambito di 
interesse 
dell’opera 

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

Importo 
complessivo 

dell’intervento 

Importo 
complessivo 

dei lavori 

Oneri 
necessari per 
l’ultimazione 

dei lavori 

Importo ultimo 
SAL 

Percentuale 
avanzamento 

lavori 

Causa per la 
quale l’opera è 

incompiuta 

L’opera è 
attualmente 

fruibile, anche 
parzialmente, 

dalla 
collettività? 

Stato di 
realizzazione ex 
comma 2 art. 1 
DM 42/2013 

Possibile 
utilizzo 

ridimensionat
o dell’opera 

Destinazione 
d’uso 

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 
dell’art. 191 del codice 

Vendita ovvero 
demolizione 

Parte di 
infrastruttura 

di rete 

n. oggetto   anno importo importo importo importo %  SI/NO  SI/NO  SI/NO SI/NO SI/NO 

                  

                  

                  

                  

    TOTALI              

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 1 - SCHEDA C: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

 
 
 

Codice Univoco 
Immobile 

Riferimento 
CUI intervento 

Riferimento CUP 
opera incompiuta 

Descrizione immobile 
Codice ISTAT 

Localizzazione 
codice NUTS 

Trasferimento 
Immobile a titolo 
corrispettivo ex 

comma 1 art. 191 

Immobili 
disponibili ex 
articolo 21 
comma 5 

Già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
all'art. 27 D.L.  

20/2011, convertito 
dalla L. 214/2011 

Tipo disponibilità se 
immobile derivante da 

Opera incompiuta di cui si 
è dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse 

Valore stimato (€) 

REG PROV COM Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale 

                

                

                

      
TOTALI     

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 1 - SCHEDA D: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 

 
 

Numero intervento CUI 

Codice 
intervento 
Amministr

azione 

Codice CUP 

Analisi nella 
quale si 

preveda di 
dare avvio 

alla 
procedura di 
affidamento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

Codice ISTAT 

Localizzaz
ione 

codice 
NUTS 

Tipologia 

Settore e 
sottosettor

e 
intervento 

Descrizione dell'intervento 
Livello 

di 
priorità 

Valore stimato 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 

modifica di 
programma 

Reg Prov Com Primo anno 
Secondo 

anno 
Terzo anno 

Costi su 
annualità 
successive 

Importo 
complessivo 

Valore degli 
eventuali immobili 
di cui alla scheda 

C) collegati 
all'intervento 

Scadenza 
temporale 
ultima per 
l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

Apporto di capitale privato 

importo tipologia 

80013450921-01-00001  J81B17000400005 2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 

Realizzazione interventi di 
riqualificazione ambientale con la 

realizzazione di piste ciclabili 
"Progetto parco dei due fiumi" 

1 200.000,00    1.000.000,00      

80013450921-01-00002  J85B18004130006 2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 
Intervento di mitigazione per 
l’eliminazione del rischio nel 

canale Sa Serra 
1 92.000,00    355.000,00      

80013450921-00003   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  riqualificazione  

Intervento di riqualificazione del 
complesso scolastico della Scuola 

Elementare e Media 
1 1.000.000,00    1.000.000,00      

80013450921-00004   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  manutenzione  Manutenzione strade comunali 1 100.000,00    100.000,00      

80013450921-00005   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 

Potenziamento del sistema di 
intercettazione delle acque 

meteoriche a seguito delle criticità 
riscontrate durante il fenomeno 
alluvionale dell'ottobre 2018 

1 1.000.000,00    1.000.000,00      

80013450921-00006   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 
Adeguamento dei canali di scolo in 

loc. Is Bingias-Is Bagantinus, il 
loc. Is Orrus e nel rio Salamida 

1 1.000.000,00    1.000.000,00      

80013450921-00006   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 
Interventi di eliminazione del 

rischio idraulico nel piano di zona 
sa serra 

1 1.066.430,52    1.066.430,52      

80013450921-00007   2020 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  manutenzione  Manutenzione strade comunali 1  300.000,00   300.000,00      

80013450921-00008   2021 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  manutenzione  Manutenzione strade comunali 1   300.000,00  300.000,00      

80013450921-00009   2021 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 
Lavori di ampliamento del 

cimitero comunale 
1   200.000,00  200.000,00      

80013450921-00010   2021 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  ristrutturazione  

Adeguamento e messa in sicurezza 
del fabbricato denominato ex 

Pretura 
1   450.000,00  450.000,00      

80013450921-00011 

 
  2019 

ing. Alessandro 
L. Fontana 

SI SI 020 092 015  ristrutturazione  
Manutenzione straordinaria 
edificio Consiglio Comunale 

1 80.000,00    80.000,00      

80013450921-00012 

 
  2019 

ing. Alessandro 
L. Fontana 

SI SI 020 092 015  
nuova 

realizzazione 
 Completamento centro culturale 1 134.000,00    134.000,00      



80013450921-00013 

 
  2019 

ing. Alessandro 
L. Fontana 

SI SI 020 092 015  ristrutturazione  

Lavori di messa in sicurezza e 
ripristino delle condizioni di 

agibilità della Chiesa Parrocchiale 
“Sant’Antonio Abate” 

1 91.631,20    102.500,00      

80013450921-00014 

 
  2019 

ing. Alessandro 
L. Fontana 

SI SI 020 092 015  ristrutturazione  

Lavori di riqualificazione e 
adeguamento alle norme in 

sicurezza dell'immobile Comunale 
denominato centro per anziani sito 

in via Parrocchia 

1 70.000,00    70.000,00      

   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 Lavori stradali 1 20.000,00    250.000,00      

   2019 
ing. Alessandro 

L. Fontana 
SI SI 020 092 015  

nuova 
realizzazione 

 

Intervento di riqualificazione del 
parco comunale e del polo 

fieristico per la realizzazione di 
un'arena grandi eventi denominato 
“I PARCHI DEL BENESSERE” 

1 14.200,42    3.290.000,00      

              4.868.242,14 300.000,00 950.000,00  10.697.930,52       

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 1 - SCHEDA E: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE 

 
 
 

Codice Univoco 
Intervento - CUI 

CUP Descrizione intervento 
Responsabile del 

procedimento 
Importo annualità Importo intervento Finalità 

Livello di 
priorità 

Conformità 
Urbanistica 

Verifica 
vincolo 

ambientali 

Livello di 
progettazione 

Centrale di committenza o soggetto 
aggregatore al quale si intende 

delegare la procedura di affidamento 

Intervento aggiunto o variato a seguito 
di modifica di programma 

Codice AUSA Denominazione 

80013450921-01-00002 

 
J85B18004130006 

Intervento di mitigazione per 
l’eliminazione del rischio nel 

canale Sa Serra 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

92.000,00 355.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA 
   

80013450921-01-00001 

 
J81B17000400005 

Realizzazione interventi di 
riqualificazione ambientale con 

la realizzazione di piste 
ciclabili "Progetto parco dei 

due fiumi" 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

200.000,00 1.000.000,00 AMB 1 SI NO 

FATTIBILITÀ 
TECNICO 

ECONOMICA 

DOCUMENTO 
FINALE 

   

 
J85I17000090001 

Intervento di riqualificazione 
del complesso scolastico della 
Scuola Elementare e Media – I 

fase, 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

500.000,00 500.000,00 CPA 1 SI NO ESECUTIVA 
   

 J88C18000220004 

Completamento e ampliamento 
dei locali nel palazzo 

Comunale e realizzazione 
impianto elettrico nella sala 

dell'Area fieristica 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

80.000,00 80.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J82F17000720004 
Interventi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

50.000,00 50.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J88B18000290004 

Lavori di realizzazione di 
nuovi locali e manutenzione 
straordinaria degli spogliatoi 

degli impianti sportivi 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

80.000,00 80.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J81B18000690004 

Lavori di sistemazione esterna 
e manutenzione del Nuovo 

Centro Culturale”, predisposto 
dall’Ing. Giovanni D’Urbano 
con studio in Decimomannu 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

50.000,00 50.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J81B18000700004 

Lavori di realizzazione della 
strada di collegamento tra la 

via S. Sperate e la via 
Beethoven comprese opere 
accessorie di competenza 

comunale (Lott. Leo) 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

250.000,00 250.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J81B18000680004 
Completamento raccordo via 

Tirso-via Adige e 
manutenzione strade comunali 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

100.000,00 100.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    



 J81B18000670004 

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

Assemini 

ing. Alessandro L. 
Fontana 

100.000,00 100.000,00 MIS 1 SI NO ESECUTIVA    

 J88B18000280004 
Sistemazione viabilità e area 

verde via Nazionale 
ing. Alessandro L. 

Fontana 
80.880,00 100.000,00 URB 1 SI NO ESECUTIVA    

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 1 - SCHEDA F: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2019/2021 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI O NON AVVIATI 
 
 
 

Codice Univoco 
Intervento - CUI 

CUP Descrizione intervento 
Importo 

intervento 
Livello di priorità motivo per il quale l'intervento non è stato riproposto 

      

       
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 2 - SCHEDA A: 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 

 
 
 

 Arco temporale di validità del programma 

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità Finanziaria 
Importo Totale 

 Primo anno Secondo anno 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 1.210.000,00 1.150.000,00 2.360.000,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo    

Risorse derivanti da 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) 1.210.000,00 1.150.000,00 2.360.000,00 

 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 2 - SCHEDA B: 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 

 
 
 

Numero 
intervento 

CUI 

Codice intervento 
Amministrazione 

Codice CUP 

Analisi nella quale 
si preveda di dare 

avvio alla 
procedura di 
affidamento 

Responsabile 
del 

procedimento 

Lotto 
funzionale 

Lavoro 
complesso 

Codice ISTAT 

Localizzaz
ione 

codice 
NUTS 

Tipologia 

Settore e 
sottosettor

e 
intervento 

Descrizione dell'intervento 
Livello 

di 
priorità 

Valore stimato 

Intervento 
aggiunto o 
variato a 
seguito di 

modifica di 
programma 

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno 
Costi su 
annualità 
successive 

Importo 
complessivo 

Valore degli 
eventuali immobili di 

cui alla scheda C) 
collegati 

all'intervento 

Scadenza 
temporale 
ultima per 
l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento 
derivante da 

contrazione di 
mutuo 

Apporto di capitale privato 

importo tipologia 

             Servizio di igiene urbana 1 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00      

             Arredi Iscol@ Asse II 1 60.000,00   60.000,00      

             Servizi per smaltimento rifiuti 1 250.000,00 250.000,00  500.000,00      

       
     

  1.210.000,00 1.150.000,00 3.600.000,00 5.960.000,00       
 
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



 
Allegato 2 - SCHEDA C: 

 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI DECIMOMANNU 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA’ E NON RIPROPOSTI O NON AVVIATI 
 
 
 

Codice Univoco 
Intervento - CUI 

CUP Descrizione intervento Importo intervento Livello di priorità motivo per il quale l'intervento non è stato riproposto 

      

       
 

Il responsabile del programma 
(ing. Alessandro L. Fontana) 

 
 



Allegato B)

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Realizzazione interventi di riqualificazione ambientale con la realizzazione di piste ciclabili

"Progetto parco dei due fiumi"
 €             1.000.000,00 2018  €                 200.000,00  €                 200.000,00 

Intervento di mitigazione per l’eliminazione del rischio nel canale Sa Serra  €                 355.000,00 2018  €                   92.000,00  €                   92.000,00 

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 

Potenziamento del sistema di intercettazione delle acque meteoriche a seguito delle criticità

riscontrate durante il fenomeno alluvionale dell'ottobre 2018
 €             1.000.000,00 2019  €             1.000.000,00  €             1.000.000,00 

Adeguamento dei canali di scolo in loc. Is Bingias-Is Bagantinus, il loc. Is Orrus e nel rio

Salamida
 €             1.000.000,00 2019  €             1.000.000,00  €             1.000.000,00 

Interventi di eliminazione del rischio idraulico nel piano di zona sa serra  €             1.066.430,52 2019  €             1.066.430,52  €             1.066.430,52 

Manutenzione strade comunali  €                 300.000,00 2020  €                 300.000,00  €                 300.000,00 

Manutenzione strade comunali  €                 300.000,00 2021  €                 300.000,00  €                 300.000,00 

Lavori di ampliamento del cimitero comunale  €                 200.000,00 2021  €                 200.000,00  €                 200.000,00 

Adeguamento e messa in sicurezza del fabbricato denominato ex Pretura  €                 450.000,00 2021  €                 450.000,00  €                 450.000,00 

Manutenzione straordinaria edificio Consiglio Comunale  €                   80.000,00 2019  €                   80.000,00  €                   80.000,00 

Completamento centro culturale  €                 134.000,00 2019  €                 134.000,00  €                 134.000,00 

Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità della Chiesa Parrocchiale

“Sant’Antonio Abate”
 €                 102.500,00 2019  €                   91.631,20  €                   91.631,20 

Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme in sicurezza dell'immobile Comunale

denominato centro per anziani sito in via Parrocchia
 €                   70.000,00 2019  €                   70.000,00  €                   70.000,00 

Lavori stradali  €                 250.000,00 2019  €                   20.000,00  €                   20.000,00 

Intervento di riqualificazione del parco comunale e del polo fieristico per la realizzazione di

un'arena grandi eventi denominato “I PARCHI DEL BENESSERE” 
 €             3.290.000,00 2019  €                   14.200,42  €                   14.200,42 

TOTALI 10.697.930,52€           4.868.262,14€              4.868.262,14€              300.000,00€                 300.000,00€                 950.000,00€                 950.000,00€                 

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Importo opera
Anno di    

avvio opera

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI  

Descrizione investimento

1° anno - 2019 2° anno - 2020 3° anno -2021

NOTE


