COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 30/07/2021

COPIA
Oggetto:

Variazione al programma triennale delle opere 2021/2023 e al programma biennale delle
forniture e dei servizi 2021/2022.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,05
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

ASSENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

ASSENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

ASSENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 8 (otto) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 5 (cinque) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2021, esecutiva, con cui è
stato approvato il DUP 2021/2023;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2021, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
Considerato che:
• l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
• nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica on particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione fabbisogni di personale;
• l’art. 5, comma 9, del DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14 stabilisce che i programmi triennali di
lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione
dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente
previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse;
• l’art. 7, comma 8, del DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14 stabilisce che i programmi biennali
degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita
approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di
forniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso
nel programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale
si rendano necessarie ulteriori risorse.
Atteso che si rende necessario aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per gli anni 2021/2022 e il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023, in quanto
viene ritenuto necessario e urgente, relativamente all'annualità 2021, l'avvio dei seguenti interventi:
programma biennale degli acquisti di beni e servizi:
• Incarichi professionali necessari alla realizzazione di un deposito idrico € 70.000,00 (art. 7,
comma 8, lettera c), proposta applicazione quota del risultato di amministrazione 2020;

•

Acquisto arredi per struttura denominata Spazio Bimbo € 50.000,00 (art. 7, comma 8,
lettera c), proposta applicazione quota del risultato di amministrazione 2020
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023:
• Completamento rete idrica e fognaria in Loc. Buoncammino e lungo la ex S.S. 125
€
200.000,00 (art. 5, comma 9, del DM MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lettera c),
Determinazione U.O. Cont. n. R.G. 297 del 06/07/2021;
• Ripristino viabilità rurale da Cardedu a Pelau € 200.000,00 (art. 5, comma 9, del DM MIT
16 gennaio 2018, n. 14, lettera b), Delibera G. C. n. 28 del 26/04/2021;
Esaminati i contenuti:
• dell'allegato schema del Programma Triennale, redatto per le opere rientranti nella
disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n.
14, definito sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo
triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e
d’istituto del Comune di Cardedu;
• dell'allegato schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni
2021/2022;
Verificato che i Programmi, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei lavori pubblici
2021, e all'elenco annuale degli acquisiti di beni e servizi 2021, risultano adeguati alle priorità
espresse dall’Amministrazione Comunale valutate sulla base degli interventi inseriti nella
programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse finanziarie previste per
l’anno 2021;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con Verbale n. 18 del 19.07.2021 ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;
Il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, lo schema aggiornato di Programma Triennale dei lavori pubblici
2021/2023 e lo schema aggiornato dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli
anni 2021/2022, redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle seguenti schede:
ALLEGATO I) LAVORI:
•
scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
•
scheda B - Elenco delle opere incompiute;
•
scheda C - Elenco degli immobili disponibili;
•
scheda D - Elenco degli interventi del programma;
•
scheda E - Elenco degli interventi ricompresi nell’elenco annuale;
•
scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati
ALLEGATO II) -SERVIZI E FORNITURE:
•
scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
•
scheda B - Elenco degli acquisti del programma;
•
scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati
Di dare atto che è conseguentemente modificato il DUP 2021/2023;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Michela Muggianu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 02.08.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 02.08.2021
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 31.01.2020
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 02.08.2021
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 02.08.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

