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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 38 del 21/09/2022
Oggetto:

Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 delle
opere pubbliche, adottati con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 24-12-2021

Il giorno ventuno settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 18:15 in modalità mista, convocato nel termine
previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
All'appello sono presenti i signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
ASCEDU DEBORA
DEIANA GISELLA
SALIS UGO
PIRAS TOMASINO
DEPAU ANNA RITA
CAPPELLINI PAOLO
MARCEDDU ROBERTO
MARINO
MULAS FAUSTO
LOBINA MARIO
LAI ITALO

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 10
Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del Decreto Legislativo - 18 aprile 2016, n. 50 e smi, prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a
100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
 il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico di Programmazione 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 ss.mm.ii.;
 il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione - (DUP) ossia il nuovo strumento di
programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della
programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di
previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
 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 con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;
Riscontrato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018;
Preso Atto che:
 il Responsabile del settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e
sottoposto alla Giunta Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2022 – 2024 ed elenco annuale anno 2022 dei
lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;
 con deliberazione della Giunta Comunale Numero 121 del 24-12-2021 è stato adottato lo schema del Programma Triennale
dei lavori pubblici 2022/2024 e il relativo elenco annuale 2022, pubblicato sul Sito istituzionale dell’Ente all’Albo Pretorio
on-line e nella Sezione Provvedimenti di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 97/2016;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024, contente il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e il relativo elenco annuale 2022;
 che con deliberazione n. 5 del 17/01/2022, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024 e relativi allegati;
Considerato che
l’Amministrazione Comunale ha predisposto i progetti necessari per la partecipare ai seguenti bandi di finanziamento:
1. Interventi di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico L.R. 12
marzo 2020, n. 10 – Monumento Naturale Perda ‘e Liana di Gairo per l’importo complessivo di € 150.000,00;
2. Progetto Definitivo - Messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente di cui all’

art. 5 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il
Ministro per la Famiglia e le Pari opportunità e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 2 dicembre
2021, n. 343, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
Deliberazione della Giunta regionale n. 51/8 del 30 dicembre 2021” per l’importo complessivo di € 550.000,00
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09-02-2022;
3. Progetto Definitivo “PNRR-M5-Componente 3 – Linea di intervento 1.1.1 – Manutenzione straordinaria,
completamento, protezione e messa a norma dell’ impianto sportivo Comunale” per l’importo complessivo di €
300.000,00, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 14-06-2022;
4. Progetto Definitivo-Esecutivo per la partecipazione al “Bando Regionale - Legge regionale 22 novembre 2021 n.

17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - Programma per la “Manutenzione e miglioramento
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viabilità” approvato con Delibera.G.R. n. 18/85 del 10.6.2022” dell’importo complessivo di € 500.000,00,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27-07-2022;
5. Progetto Definitivo-Esecutivo, per la partecipazione al “Bando relativo alla Legge Regionale 22 novembre 2021 n.

17, art. 4, comma 3 interventi di interesse regionale e locale, programma per la riqualificazione centri urbani
allegato 4, tabella d. bando per l’individuazione delle proposte di intervento” relativo ai lavori di manutenzione e
messa in sicurezza della palazzina di via Sardegna per l’importo complessivo di € 400.000,00 approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 07-09-2022;
Ritenuto pertanto aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e il relativo elenco annuale 2022 prevedendo le
seguenti modifiche:
 inserimento nel programma triennale 2022-2024 dei seguenti lavori:
1. Interventi di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico L.R. 12 marzo
2020, n. 10 – Monumento Naturale Perda ‘e Liana di Gairo per l’importo complessivo di € 150.000,00;
2. Manutenzione straordinaria, completamento, protezione e messa a norma dell’impianto sportivo Comunale per
l’importo complessivo di € 300.000,00
3. Messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente per l’importo complessivo di €
550.000,00.
4. OP 501-Manutenzione e miglioramento viabilità all' interno dell' abitato di Gairo Sant'Elena e della frazione Gairo
Taquisara per l’importo complessivo di € 500.000,00;
5. OP. 505 - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della palazzina di via Sardegna I° Stralcio Funzionale per
l’importo complessivo di € 400.000,00;
Considerato che:
 in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l’inclusione di un lavoro nell’Elenco
Annuale è subordinata, per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00, alla previa approvazione dello studio di fattibilità
tecnica ed economica redatta ai sensi dell’art. 16 della sopra citata Legge n. 166/2002, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
 occorre procedere alla adozione di una variazione al programma triennale approvato, prevedendo l’inserimento delle opere
di cui sopra;
Visto che gli stessi documenti di programmazione sono stati predisposti sulla base delle disposizioni legislative vigenti a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione;
Ritenuto pertanto necessario procedere con la variazione per l’anno in corso del Programma triennale dei Lavori Pubblici per gli
anni 2022 – 2024 e elenco annuale 2022 in recepimento delle modifiche e/o integrazioni sopra esposte, come risultante dai prospetti
allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, cosi elencati:
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma
 Scheda B – elenco delle opere incompiute
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili
 Scheda D – elenco degli interventi del Programma
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale
 Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma e non riproposti e non avviati
inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento.
Rilevato che verrà rispettato l’ordine di priorità definito dall’art. 216 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., secondo una scala a tre
livelli, in particolare verrà riconosciuta la priorità ai lavori di:
1) manutenzione;
2) recupero del patrimonio esistente;
3) completamento dei lavori già iniziati;
4) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5) progetti esecutivi approvati.
Che, le ulteriori priorità verranno definite tenendo conto degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e tenendo anche conto
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delle opere in corso di realizzazione previste nel vigente Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 e dei tempi previsti di
progettazione e di espletamento degli appalti delle stesse;
Visti:







Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle “Modalità di adozione del Programma delle
Opere Pubbliche “
Il D.Lgs 118/2011 – Allegato 4/1 “ Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.”
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione di lavori, articoli 11,12 e 13;
La L.R. 8/2018
Il Decreto Sindacale n. 5 del 04/05/2021 con il quale conferito al sottoscritto Ing. Luciano Loddo l’incarico nell’area delle
Posizioni Organizzative - Servizio Assetto del Territorio;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’integrazione e la modifica al Programma triennale delle Opere Pubbliche
2022 – 2024, e elenco annuale 2022, 2° variazione per l’anno 2022, composto dalle seguenti schede: quadro delle risorse necessarie
alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; elenco delle opere pubbliche
incompiute; elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi
compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta; elenco
dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; lavori che compongono l'elenco
annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale
nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;
prevedendo le seguenti modifiche:
 inserimento nel programma triennale 2022-2024 dei seguenti lavori:
1. Interventi di conservazione e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico L.R. 12 marzo
2020, n. 10 – Monumento Naturale Perda ‘e Liana di Gairo per l’importo complessivo di € 150.000,00;
2. Manutenzione straordinaria, completamento, protezione e messa a norma dell’impianto sportivo Comunale per
l’importo complessivo di € 300.000,00
3. Messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente per l’importo complessivo di €
550.000,00.
4. OP 501-Manutenzione e miglioramento viabilità all' interno dell' abitato di Gairo Sant'Elena e della frazione Gairo
Taquisara per l’importo complessivo di € 500.000,00;
5. OP. 505 - Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della palazzina di via Sardegna I° Stralcio Funzionale per
l’importo complessivo di € 400.000,00;
Di dare atto, altresì, che poiché il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è ricompreso nella parte seconda della parte operativa
del DUP degli anni 2022/2024, deve intendersi conseguentemente modificato il DUP 2022/2024, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022;
Di dare atto che i progetti relativi alle opere costituiscono parte integrante della presente deliberazione anche se non allegati alla
stessa.
Di stabilire, per l’attuazione del programma di cui all’allegato “A” quanto segue:
 i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la predisposizione e conclusione delle
operazioni d’appalto;
 gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge mediante procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo,
procedure negoziate, nel rispetto delle normative vigenti per gli appalti pubblici;
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i contratti dovranno essere redatti in forma pubblica amministrativa da registrare per rogito del Segretario Comunale o per
scrittura privata.

Di inviare il presente atto al Responsabile del Servizio, per i provvedimenti consequenziali;
Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 e dell’Elenco annuale
2022 come aggiornato ai precedenti punti nelle forme di rito previste dalla normativa di riferimento;
Di dare atto che il presente provvedimento ha immediata esecutività e verrà pubblicato contestualmente sul Sito istituzionale
dell’Ente all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Provvedimenti di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
97/2016.
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Con il voto favorevole di n. 8 (otto) consiglieri, - astenuti 2 (due) (Marceddu Roberto Marino) e (Mulas
Fausto)
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 12/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/09/2022.
Gairo, 28/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Consiglio n. 38 del 21/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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