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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 51 Del 17-12-2009

OGGETTO:
VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2009/2011

L'anno duemilanove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAU LORENZO
BOCCOLI MARIA GRAZIA
CADONI ANTONELLO
CARTA LUCIO
CARTA PIERO
CARTA SEBASTIANO
ROCCO CELENTANO
CHIGHINI IGNAZIO MARIO
CONTEDDU DR.CLAUDIO
DADEA MARCELLO
FARRIS GIAN LUIGI
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FLORIS FRANCO
FRONTEDDU SEBASTIANO
MAMELI MARIA GIOVANNA
MARRANTE GIUSEPPE
MELE GIUSEPPE
MELONI GIULIETTO
MURRU ANTONIO
PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.
SCANU MARIELLA
TRUNCONI FRANCESCO
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ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ROCCO CELENTANO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal Segretario Signor Mattu Dr.ssa Antonina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO CHE, ai sensi del Dlgs n°1632006 e della L.R. n. 5 del
07.08.2007 le Amministrazioni, per i lavori di importo superiore a euro
100.000,00 di propria competenza, che intendono realizzare, sono tenuti alla
definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla
normativa urbanistica, unitamente all’elenco annuale;
VISTO il D.M. 9 giugno 2005, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30 giugno 2005,
che dispone gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO che lo schema di programma è formato dalle seguente schede
1. Quadro delle risorse disponibilI (scheda 1);
2. Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
3. Elenco annuale (scheda 3);
4. Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19, c. 5/ter della legge
109/94 e s.m.i.) (scheda 2/B);
5. Elenco dei lavori da eseguire in economia (D.P.R. 21.12.1999, n. 554,
art. 88, c. 3);
ACCERTATO CHE:
– i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del
Comune;
– che in data 30.09.2008, con prot. n. 19343, si è provveduto alla
pubblicazione all’albo pretorio del Programma triennale delle opere
pubbliche 2009/2011;
CHE, con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 30.09.2008, si è
provveduto ad adottare il programma triennale delle opere Pubbliche, annualità
2009/2011 e il relativo elenco annuale;
CHE, con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 21.05.2009, si è provveduto
all’approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio
2009/2011 ed elenco annuale;
VERIFICATO che la RAS Assessorato Difesa Ambiente., con nota n. prot.
12035/2009, ha reso noto l’erogazione di un finanziamento a favore di questa
Amministrazione per un importo totale di € 126.909,80 di cui € 75.000,00 con
fondi RAS ed € 51.909,80 con fondi del Bilancio comunale, previa
partecipazione al Bando inerente le “iniziative nel campo energetico e del
contenimento dell’inquinamento luminoso”; ;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del Programma Triennale
2009/2011 anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal Bando di cui
alla nota RAS di cui al punto precedente, con l’inserimento dell’opera
denominata “Iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento
dell’inquinamento luminoso” dell’importo complessivo di € 126.909,80;

RITENUTO inoltre dover procedere alla variazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2009/2011 con l’inserimento dei lavori di “Realizzazione
di una struttura polivalente in Loc. Janna e Flores – 2° lotto dell’importo di €
1.300.000,00 che trova copertura finanziara mediante l’assunzione di un
mutuo;
RITENUTO inoltre necessario provvedere alla riduzione dell’importo dei lavori
di “Adeguamento igienico sanitario e sicurezza del civico cimitero di Siniscola
che risulta essere di € 350.000,00 e contestualmente l’ingresso di tale
intervento nell’ambito dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
DATO ATTO che le variazioni intervenute, rispetto alle indicazioni di cui al
Programma Triennale approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del
21.05.2009 e variazioni successive di cui alla delibera di Consiglio comunale n.
36 del 22.09.2009;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 denominato “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di
lavori pubblici” e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 9 giugno 2005;
VISTO il comunicato dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in data 25
gennaio 2002, n. 24;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce alla presente;
Con votazione n.17 favorevoli con dichiarazione di voto del Consigliere
Chighini del Gruppo Misto “Favorevoli all’iniziativa per ulteriore mutuo –
auspica la spendita delle somme in tempi rapidi e per quanto attiene il
palazzetto dello sport mi auguro venga realizzato”;
e N.1 astenuto (Consigliere Trunconi) con dichiarazione di voto: “Pur
essendo favorevole alla realizzazione delle opere, giuste e meritevoli di
essere approvare, mi astengo perché pur avendo chiesto più di una volta
verifiche sul campo sportivo non ho ricevuto risposte”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI MODIFICARE il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2009/2011, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 15 del
21.05.2009,che comprende le seguenti variazioni:

 Inserimento nel Programma Triennale delle Opere pubbliche
dell’intervento denominato e nell’elenco annuale dell’opera denominata
“Iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento
dell’inquinamento luminoso” dell’importo di € 126.909,80,
 Inserimento nel programma triennale delle OO.PP. dell’intervento
denominato: “Realizzazione di una struttura polivalente in Loc. Janna e
Flore – 2° lotto, dell’importo complessivo di € 1.300.000,00;
 Di modificare l’importo dei lavori di “Adeguamento igienico sanitario e
sicurezza del civico cimitero di Siniscola”, che risulta essere di €
350.000,00 e contestualòemente l’inserimento nell’ambito dell’elenco
annuale;
DI APPROVAZIONE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
Triennio 2009/2011 composto dai seguenti elaborati:
1. Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
2. Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
3. Elenco annuale (scheda 3);
4. Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B);
5. Elenco dei lavori da eseguire in economia (D.P.R. 21.12.1999, n. 554,
art. 88, c. 3)
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e saranno pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 5, c. 1, del D.M. 9 giugno 2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.17 voti favorevoli e N. 1 astenuto (Consigliere Trunconi)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D. Lgs 267/2000.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
ROCCO CELENTANO

Il Segretario
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

