
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 4 del 04/02/2020 
 

Oggetto: 

ART. 21 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50  D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14  - 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  - 

APPROVAZIONE CON MODIFICHE 

           
 L’anno 2020 addì 4 del mese di Febbraio, alle ore 18.24 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANNAS Maria Antonietta 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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In prosecuzione di seduta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- L’art. 21 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) prevede che l’attività di 

realizzazione delle opere pubbliche di singolo importo superiore a € 100.000,00 avvenga sulla 

base di una programmazione triennale   e dei suoi aggiornamenti, da predisporre e 

approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei 

documenti programmatori (DUP), già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa 

urbanistica; 

- La suddetta attività di programmazione si svolge con l’ausilio degli schemi tipo definiti con il 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 

“Regolamento recante schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione delle forniture le servizi 

e dei relativi elenchi annuali”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la 

programmazione triennale delle opere pubbliche deve trovare riscontro nei documenti 

programmatori e nelle previsioni di bilancio annuale e pluriennale dell’Ente; 

 

VISTA la delibera della G.C. n. 150 del 31/12/2019, con la quale è stato adottato il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale 2020; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione finale con modifiche riferite, in particolare, 

all’inserimento nella seconda annualità del programma (2021), di alcuni interventi che vanno ad 

integrare il quadro dei fabbisogni e che presentano possibili canali di finanziamento, quali: 

• Interventi di messa in sicurezza area a rischio idrogeologico canali “Rio Malu/Rio 

Cannedu”; per un importo di € 2.000.000,00; 

• Restauro conservativo, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’ex caserma 

dei Carabinieri; per un importo di € 1.000.000,00;  

• Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici; per un importo di 

€ 280.000,00;   

 

VISTO il programma triennale delle OO.PP. 2020/2020, predisposto dal referente della 

programmazione, ing. Alberto Atzeni, che recepisce le modifiche sopra indicate rispetto allo 

schema adottato, composto dai seguenti schemi: 

 

- 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 – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti ed avviati;   

 

VISTI: 

- L’art. 21 del  D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.; 

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 
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- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

 

SENTITI: 

 

- la relazione del Sindaco Pantaleo Talloru che illustra il programma delle OO.PP. 2020/22, con 

modifiche rispetto a quello adottato dalla Giunta, chiarendo nel dettaglio che: 

� sono stati sono stati richiesti fondi per evitare che la piena del Rio Malu/Rio Cannedu 

esondi dall’alveo, realizzando delle vasche di laminazione al fine di evitare che l’acqua 

non scorra violentemente; 

� è probabile che occorra effettuare degli espropri anche se in quanto terreni agricoli la 

spesa non dovrebbe essere eccessiva; 

� si intende procedere con l’efficientamento energetico della Caserma Carabinieri; 

� si procederà con la messa in sicurezza e con l’efficientamento energetico degli immobili 

scolastici anche in previsione dell’attivazione dell’asilo nido; 

 

-  la Consigliera Maria Antonellla Pasci, Capogruppo di Uniti per Serrenti, puntualizza che sono 

stati verificati in Commissione Bilancio in maniera dettagliata tutti gli interventi, evidenziando 

che non risulta nessun utilizzo di fondi propri di bilancio in quanto oggetto di finanziamenti 

esterni. Precisa comunque che gli interventi riguardano la seconda annualità del programma 

e si resta in attesa degli interventi oggetto delle richieste di finanziamento che darebbero 

beneficio alla comunità. 

Non essendoci altri interventi il Sindaco-Presidente Pantaleo Talloru pone in votazione 

l’approvazione del programma delle OOPP 2020/22, con le modifiche suindicate. 

 

Visto l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 9 voti favorevoli 

e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia, F. Tocco), da n. 13 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 

1. Di prendere atto della premessa;  

 

2. Di approvare con modifiche il Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2020, ed all’elenco 

annuale 2020, adottato con delibera della G.C. n. 150 del 31/12/2019, composto dai 

seguenti schemi:  

 

- 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 – Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti ed avviati;   
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3. Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 21, comma 7 e 29, 

commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di procedere con l’approvazione delle modifiche del programma triennale 

delle opere pubbliche 2020/22 al fine di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini 

della contabilità armonizzata 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (G. Fadda, M.A. Pasci, C. Tiddia F. Tocco), da n. 13 

Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  10/02/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 04/02/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

Il Segretario Comunale 
CANNAS Maria Antonietta 

 
Il Segretario Comunale 

CANNAS Maria Antonietta 


