
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 36 del 07/09/2021

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 2021/2023 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2021. AGGIORNAMENTO N.1.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, con le modalità della videoconferenza ex 
art. 73 del d.l. 18 del 17.3.2020 e del decreto sindacale n. 5 del 7.4.2020, alle ore 18:40, in seduta 
ordinaria, 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

PGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

ALITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

AGRUDINA ALBERTA

PROMBI MARIA RITA

PCOCCO ARNALDO

PVARGIU CRISTIAN

PDEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  15

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: 

SILVIA GALIMBERTI

ALESSANDRO MURONI

CRISTIAN VARGIU

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco procede con il terzo punto all’ordine del giorno, proposta n. 38 del 26.08.2021, avente ad oggetto 
“Aggiornamento numero 1 al programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2021”. 

 
Assessore Urru si unisce ai ringraziamenti alla Consigliera Contu per questi tre anni passati insieme a 
servizio della comunità, formula gli auguri di benvenuto al Consigliere Cocco. 
Venendo al punto all’ordine del giorno, riferisce che l’aggiornamento si è reso necessario in quanto il 10 
agosto la Regione ha autorizzato l’utilizzo delle risorse del programma “Iscola”, pari a 375.000 euro, previo 
l’inserimento dell’intervento all’interno del piano, con un cofinanziamento, pari a 75.000 euro, ed una 
progettazione almeno preliminare dell’intervento. 
La richiesta sul bando fatta tempo prevedeva la messa in sicurezza della scuola media.  
Non concorda con quanto espresso da alcuni colleghi nel punto precedente, sulla mancanza di 
programmazione e di controlli nelle opere pubbliche. Riferisce che sino ad oggi si è intervenuti su scuole 
elementari, con un intervento importante di 500.000 euro, più tutte le altre varie manutenzioni che sono state 
fatte, sia sulla scuola media, sulla scuola di via Petrarca, ecc.  
I lavori stradali non sono stati rappresentati dal “solo” asfalto delle strade che è comunque importante, 
ricorda infatti un importante lavoro di messa in sicurezza sulla via San Sperate e sulla via delle Aie. Sono 
stati completati il polo fieristico, la palestra di via Ballero.  
E’ stato ricevuto un importante finanziamento sulla chiesa di Sant’Antonio, che per il momento è bloccato 
perché la Soprintendenza non ha ancora chiuso la parte legata alla conferenza di servizi., è stata fatta 
un’enorme manutenzione sul centro culturale, che presentava seri problemi di infiltrazioni d’acqua, e allo 
stesso tempo è stata completata anche la parte esterna. 
Molto importanti sono gli interventi sulla mitigazione del rischio idrogeologico, e sino ad oggi si è intervenuti 
con quasi 3 milioni di euro, in parte sul canale Sa Serra, in parte sull’altro finanziamento che la Protezione 
civile ha autorizzato qualche mese fa, rispetto al quale si sta per affidare i lavori.  
SI è interventi sull’ impiantistica sportiva, sul campo di via delle Aie, con la riqualificazione della pista e del 
campetto di calcetto, si è partecipato al bando Sport e Periferie.  
Per quanto riguarda la manutenzione degli stabili comunali, riferisce che essa viene sempre fatta e sono in 
buono stato. 
Sul problema della stazione, è una situazione purtroppo complicata, per la quale ci si sta muovendo in 
coordinamento con il legale. Nessuno ha mai dato la colpa alla pandemia, anche perché per quanto i lavori 
pubblici sono andati avanti. Semmai la lentezza è spesso dovuta alla burocrazia. 
 
Consigliere Vargiu riferisce che il suo gruppo accoglie in maniera molto positiva questa variazione del 
Piano triennale, la scuola è una delle cose più importanti perché rappresenta il futuro, rappresenta 
l’istruzione, la conoscenza, i figli, la famiglia, tutti i valori su cui è bene investire.  
Però il voto non potrà essere del tutto positivo perché questo Piano triennale ha, sì, questo punto favorevole, 
ma ne ha degli altri su cui non ci si trova d’accordo.  
Come detto prima, nello scorso intervento, si vorrebbe completare il mandato con la realizzazione di un 
edificio, un’opera che ricordasse questa Amministrazione. Ci sono tanti ambiti sui quali intervenire, ad 
esempio sull’efficientamento energetico la videosorveglianza, l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Ma principalmente occorre il controllo delle opere pubbliche.  
Certo, sono state fatte anche cose positive, ma compito della minoranza è mettere i puntini su quelle che 
non sono ancora fatte bene, pungolare. SI è parlato spesso di criticità, sul polo fieristico, sulla SS 130, che 
continua ad essere pericolosa, sulla palestra di via Ballero.  
Quindi il voto sarà di astensione, perché favorevolissimi a questa variazione per quanto riguarda la scuola, 
per stimolare a fare meglio. 
 
Consigliere Cocco apprezza l’intervento dell’Assessore ai Lavori pubblici, del quale ha particolare stima; 
ma concorda anche con il collega Vargiu, quando parla della necessità dei controlli delle opere pubbliche.  
L’Assessore ha fatto un excursus di quanto è stato fatto, alcune cose lo trovano completamente favorevole,  
altre un po’ meno.  
Premette che è favorevolissimo al cofinanziamento di 75.000 euro a fronte di 375.000 per quanto riguarda la 
messa in sicurezza delle scuole. Non vorrebbe però che si usi la scusa del COVID per giustificare tutti i 
problemi.  
Apprezza l’amministrazione comunale, in particolare l’impegno del Sindaco, per quanto ha fatto per il 
sociale; questo è innegabile, ma si deve analizzare in questa sede  il Piano triennale delle opere pubbliche. 
Sull’asfalto non ci sono solo aspetti positivi, rimarca il fatto che ci sono anche dei punti critici, oltre al 
problema dei tagli stradali che alcune imprese non ripristinano a regola d’arte. 
Sulla carenza di personale anche nell’ufficio tecnico, ritiene che purtroppo molte volte si deve dire di no al 
personale che vuole emigrare da altre parti, per non sguarnire gli uffici a favore di altri enti.  
Ritiene che la palestra di via Ballero debba ritenersi finita quando verrà utilizzata, non prima, così come la 
Casa dell’anziano.  



Sul Parco dei due Fiumi è stato sempre scettico. La stazione ferroviaria, è vero, ha ragione l’Assessore, è un 
problema non da oggi, è una cosa vecchia, riguarda in parte l’Amministrazione comunale, riguarda le 
Ferrovie dello Stato, riguarda le imprese che hanno fallito, quindi dare colpe all’Amministrazione comunale 
per quell’opera ritiene sia un po’ azzardato, sebbene l’Amministrazione comunale abbia tutti gli strumenti per 
pressare le Ferrovie dello Stato.  
Ha apprezzato l’intervento del collega Vargiu per quanto riguarda la Strada Statale 130; è una battaglia 
annosa, che vede coinvolti tanti enti, evidentemente occorre un’azione più incisiva e decisiva perché il 
problema venga sentito e venga portato a conclusione.  
Il voto non sarà favorevole, ma non per una bocciatura dell’Assessore ai Lavori pubblici, anzi tutt’altro, ma 
per stimolare l’Amministrazione affinchè le opere intraprese vengano portate a termine e messe a 
disposizione dell’utenza.  
 
Consigliere Cassaro condivide una parte dell’intervento del Consigliere Cocco, quando parla di quelle che 
sono le problematiche nella gestione di alcune opere pubbliche, avendo lui grande esperienza 
amministrativa. Si riferisce alla SS 130. 
Questa variazione del Piano delle opere pubbliche contempla principalmente la partecipazione a questo 
finanziamento per la manutenzione straordinaria delle scuole, e di conseguenza non può che far piacere 
poter intervenire su una di quelle strutture. Oltre questo ovviamente ci sono tutta una serie di interventi, 
come ha elencato l’Assessore, che l’Amministrazione sta cercando di portare avanti e concludere durante 
questo mandato 
Per cui il voto della maggioranza non potrà che essere favorevole.  
 
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 e aggiornato 
e coordinato con la Legge 14.06.2019, n°55; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 07 del 31.12.2020 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa; 
 
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 e ss.mm.ii., 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 
2020-2022 per i lavori e per il periodo di programmazione 2020-2021 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; 
 
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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021 con la quale si è provveduto ad 
approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021; 

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 2021; 

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

 
DATO ATTO che: 

• su indicazione dell’Amministrazione Comunale, 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 D. Lgs. 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 e ss. mm. ii., le disposizioni inerenti la 
programmazione, si applicano solo ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro e sole 
forniture e servizi di singolo importo superiore a 40.000 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 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 2021/2022/2023, 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); 
 
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. 2/2021, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 38/2021 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. 2/2021, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 38/2021 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 con appello 
nominale la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 4 (Rombi, Cocco, Vargiu, Deidda) 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese con appello nominale 
e si registra il seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Vargiu, Deidda) 
 
Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 

DELIBERA 

Di approvare l’aggiornamento e l’integrazione del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli 
anni 2021-2022-2023 e del relativo elenco annuale 2021, 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, non già inserite nel bilancio di previsione, verranno inserite con successiva 
variazione nei capitoli del bilancio di previsione 2021/2023;  
 
Di dare atto che la deliberazione derivante dal presente atto costituisce documento allegato alla 
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e alle sue variazioni conseguenti in 
relazione alle opere inserite nel predetto piano; 
 
Di dare atto che con deliberazione della G.C. n. 4_2021 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 2021-2023 e del relativo elenco annuale 2021; 
 
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 14/09/2021 al 29/09/2021 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 Donatella Garau

IL VICE 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).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14/09/2021 al 29/09/2021 (ai sensi 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Donatella Garau

Deliberazione del Consiglio n. 36 del 07/09/2021


