
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra

OGGETTO: Art. 128 del d.lgs. 163/2006. Programma triennale dei 
lavori pubblici per gli anni 2014 - 2016 ed elenco 
annuale per l'anno 2014. Modifica.

n.  38
del  29/11/2014

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 16.00 nella sala delle 
Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Sindaco in data 25.11.2014 prot. n. 
26652 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima 
convocazione.

Presiede la seduta Dott. MASSIMO CANNAS, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

14 3Totale n.

Presente Assente Presente Assente

XCANNAS Giampaolo Massimo 1 

PINNA Laura 2 X

XMASCIA Fausto 3 

XCATTARI Walter 4 

XLADU Isabella 5 

XVARGIU Stefania 6 

USAI Giacomo Antonio 7 X

XSECCI Loredana 8 

XMURRELI Maria Bonaria 9 

XCACCIATORI Luca 10 

XCHESSA Luigi 11 

XCOMIDA Salvatore 12 

SELENU Fabrizio 13 X

XLAI Beniamino 14 

XMASCIA Severina 15 

XMASCIA Mara 16 

XSTOCHINO Paolo 17 

 

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto,  redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

X



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che la normativa statale di settore (art. 128 del D. Lgsl. 163/2006) e 

quella regionale (art. 5 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5) dispongono che per la 

realizzazione di lavori pubblici le amministrazioni locali sono tenute preventivamente a 

disporre ed approvare un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente 

all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.128 del D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i.  "L'inclusione di un 

lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di 

euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo 

pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione 

preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i 

quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei 

costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di 

fattibilità"  

EVIDENZIATO inoltre che la Legge Regionale citata all’art. 6 (“Programmi regionali di 

finanziamento di opere pubbliche - Spese generali”) riporta: “La Giunta regionale, previo 

conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 

(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione -

enti locali), sui criteri generali, approva annualmente, con le modalità previste dell'articolo 

4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche, entro sessanta 

giorni dall'approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per 

programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere 

pubbliche di competenza dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 3, 

comma 2, lettere a) e b).  … omissis … Pertanto si ravvisano elementi di opportunità di 

inserire nella programmazione quegli interventi ritenuti prioritari dall’Ente da proporre a 

finanziamento RAS, secondo le modalità fissate dallo stesso art. 6 che al comma 4 riporta: 

“Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei 

programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate 



dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all'approvazione del proprio 

bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze” 

 

Evidenziato la Giunta Regione con deliberazione n.47/16 del 25.11.2014 ha fissato gli 

indirizzi per la presentazione da parte di Comuni e Provincie di proposte progettuali di 

pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007 - 2013, una 

procedura semplificata a sportello per l'erogazione di 20 milioni di euro destinati a opere in 

avanzato stato di progettazione, cioè pronte per essere cantierizzate, e che possono essere 

realizzate dal sistema degli Enti Locali in Sardegna entro il 2015; l'avviso di prossima 

pubblicazione prevede un meccanismo a bando (chi prima presenta le domande, prima accede al 

finanziamento) per interventi ricadenti nelle seguenti linee di attività: 

• sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica; 

• azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, 

desertificazione del suolo;  

• promozione, riqualificazione e integrazione degli itinerari tematici che valorizzino il 

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo; 

• ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree 

verdi, offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza incentivando anche il ricorso agli 

strumenti di Partnership Pubblico Privato;  

• iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere istruttive di pregio per 

migliorare l'attrattività dei centri minori; 

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 05.11.2014 è stato approvato il 

"Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale 2014"; 

Rilevato che  appare opportuno effettuare modifiche sul Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2014/2016 vista la possibilità di presentare le proposte alla Regione Autonoma 

della Sardegna sulla base dell'avviso di prossima pubblicazione; 

Considerato che occorre apportare le seguenti modifiche al Programma adottato: 

• inserimento delle opere pubbliche  

� "Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - opere edili" per un 

importo complessivo di € 400.000,00; 



� "Efficientamento energetico del Palazzo Comunale - impiantistica" per un 

importo complessivo di € 300.000,00; 

� "Manutenzione straordinaria sponde Rio Foddeddu a valle ponte di Ferro" 

per un importo complessivo di € 400.000,00; 

• spostamento dall’annualità 2015 all'annualità 2014 delle opere pubbliche 

� “Riqualificazione architettonica e funzionale del Corso Umberto” 

dell'importo complessivo di € 350.000,00; 

� "Collegamento Tortolì - Arbatax - primo intervento" dell'importo complessivo 

di € 750.000,00; 

� "Messa a norma dell'illuminazione pubblica" dell'importo complessivo di € 

400.000,00; 

Rilevato che, il nuovo programma dei lavori pubblici, che recepisce le modifiche sopra esposte, è 

quello risultante dall’apposito prospetto allegato al presente atto, del quale pertanto costituisce parte 

integrante e sostanziale e cosi costituito 

o Scheda 1: quadro risorse disponibili; 

o Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; 

o Scheda 3: elenco annuale; 
 

Visto l’art. 128 del del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni; 

Considerato opportuno, per quanto sopra, procedere all’approvazione della modifica del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016; 

VISTI:  

• il D.Lgs. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale ; 

• il D.Lgs. 163/2006; 

• ala L.R. n.5/2007; 
 
UDITI: 

• L’Assessore Fausto Mascia illustrare la proposta di deliberazione; 
• Il Sindaco, dichiarare, dopo aver accertato che nessun consigliere chiede di 

intervenire, che si può procedere alla operazioni di voto; 
 

Con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato: 
 
- Voti favorevoli n. 10; 
- Astenuti n. 4 (Stochino Paolo. Mara Mascia, Severina Mascia e Beniamino Lai); 
 



 

  

 

D E L I B E R A  

 

DI APPROVARE la variazione del programma delle opere pubbliche 2014-16 descritta in 
premessa, che determina l'assestamento definitivo del programma medesimo secondo le 
schede allegate: 

o Scheda 1: quadro risorse disponibili; 

o Scheda 2: articolazione della copertura finanziaria; 

o Scheda 3: elenco annuale; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione ai sensi dell'art.128 comma 11 del D.Lgs.163/2006 e del 

D.M. 11/11/2011il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2014/2016 e l’elenco annuale 

2014 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio, 

nonché nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di 

Tortolì, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.33/2013; 

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area Governo del Territorio LL.PP. darà cura alla 

presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 

compimento dell'iter procedurale amministrativo; 

 

Dopodiche, con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato:  

 
- Voti favorevoli n. 10; 
- Astenuti n. 4 (Stochino Paolo, Mara Mascia, Severina Mascia e Beniamino Lai); 
 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Massimo Cannas F.to dott. Enzo Congiu

IL SINDACO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

 Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 27/11/2014   il responsabile dell'area

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il 28/11/2014 il responsabile dell'area

F.to ing. Piroddi Giovanni

F.to dott.ssa Bucci Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 09/12/2014 all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi  e contestualmente trasmessa  ai capigruppo consiliari  (Prot n. 27638 del 09/12/2014).

Tortolì, 09/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti 
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
   ____________ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi  _________________________________________________________________________-


