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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

P.zza Marconi, 1 
09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

n° data APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2014/2015/2016 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE 
NELL'ANNO 2014 1 03/02/2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici  addì tre del mese di Febbraio alle ore 17.40 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 
dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Componenti presenti: 10, Sindaco e consiglieri, su 16 consiglieri assegnati e 16 in carica, 

come segue: 
Nominativo Presenti 

 ERRIU CRISTIANO - SINDACO                    SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
   USAI DENISE                                  NO 
   CANI FEDERICO                                SI 
 BRENAU PIERANDREA                            NO 
 FRAU EMMI                                    SI 
 DIANA LUCA                                   SI 
 MARINI STEFANO                               NO 
 CASTI SINZU LORIS                            SI 
 CADDEO ANDREA                                SI 
 DEIANA PAOLA                                 SI 
 PIONCU EFISIO                                NO 
 LAMPIS PAOLO ALDERICO                        SI 
 SPADA EMILIO                                 SI 
 IMPERA ANNA MARIA                            NO 
 MUCELLI DORIANO                              NO 
 FLORIS MAURO                                 NO 
 

  
Assume la presidenza il SINDACO, Dott. ERRIU CRISTIANO. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FADDA MARIA BENEDETTA. 
 
SCRUTATORI: DEIANA PAOLA, SPADA EMILIO. 

 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 1 regolarmente 
iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 
  

 
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
 DATO ATTO che: 
• l’Assessore Murgia illustra la proposta n. 33 del 10/12/2013, avente ad oggetto 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2014/2015/2016 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 
2014, predisposta dal Responsabile del Servizio competente; 

• sono stati nominati gli scrutatori, uno di  maggioranza, la Prof.ssa Deiana, e, uno di minoranza, 
il Sig. Spada; 

• aperta la discussione, nell’ordine, intervengono: 
- il Consigliere Lampis per osservazioni: chiede perché alcune opere sono presenti da tempo 

nel Programma in esame e non sono state ancora realizzate. Chiede, inoltre, di conoscere  
perché le opere di fognatura dopo quattro anni di amministrazione non sono ancora state 
inserite nel programma; 

- l’Assessore Murgia prima e il Sindaco dopo rispondono approfonditamente in merito alle 
richieste del Consigliere Lampis, riguardo alle opere di fognatura evidenziano che non sono 
state eseguite unicamente per mancanza di risorse finanziarie. Si è anche cercato di ottenere, 
avanzando apposita richiesta, finanziamento regionale, senza esito. Infine, si impegnano a 
risolvere almeno il problema di Is Pinnas che è sicuramente l’opera più urgente; 

- il Consigliere Lampis auspica che l’impegno preso per risolvere le opere fognarie di Is 
Pinnas sia assunto seriamente e che nel frattempo i cittadini abbiano il giusto sgravio fiscale. 
Inoltre, sollecita venga richiesto l’elenco dei lavoratori dal Centro provinciale del lavoro; 

- il Sindaco, per rimarcare come tale sollecito è stato più volte effettuato senza esito, mentre 
rassicura che i cittadini di Is Pinnas hanno ottenuto lo sgravio fiscale dal piano finanziario 
della TARES. Quanto poi i problemi in corso tra cittadini e ABBANOA, informa che un 
avvocato, in sede, aiuterà i cittadini a risolverli; 

- l’Assessore Murgia riferisce che in merito alle graduatorie del Centro Provinciale del 
Lavoro, si è provveduto già a stipulare due convenzioni che non sono andate avanti perché la 
RAS ha, nel frattempo, modificato le direttive impartite, per cui, non essendoci novità, si 
ritiene che quanto prima le graduatorie verrano messe a disposizione dell’Ente. 

 
VISTO l'Art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulle competenze dei Consigli Comunali; 

 
VISTO l'Art. 128 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, relativo alla programmazione dei 

Lavori Pubblici; 
 

VISTI gli Art. 11, 12 e 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sulla programmazione dei 
Lavori Pubblici; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 11/11/2011, recante la procedura e 

gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale delle Opere Pubbliche, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici; 
 



VISTA la Deliberazione G.C. n. 51 del 14/10/2013, relativa all'adozione del programma 
delle Opere Pubbliche 2014/2015/2016 e relativo elenco annuale degli interventi da avviare 
nell'anno 2014; 
 

TENUTO CONTO che lo stesso è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel 
periodo dal 18/10/2013 al 17/11/2013; 
 

VISTO il Programma in argomento, che nell'arco del triennio di riferimento prevede la 
realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 

1 Ristrutturazione e allestimento Casa Miniati  €    112.472,67  

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale  €    130.000,00  

3 Mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Mannu di Santadi  €    250.000,00  

4 Programma 6000 Campanili: Adeguamento alle vigenti normative e ristrutt. scuola second. di 1° grado  €    999.000,00  

5 Aumento del patrimonio boschivo del territorio comunale di Santadi annualità 2012  €    300.000,00  

6 Efficientamento Illuminazione pubblica del territorio comunale  €    100.000,00  

7 Efficienza energetica ed adeguamento normativo della Scuola Elementare Comunale  €    470.000,00  

8 Bike Sharing e fonti rinnovabili nel territorio comunale  €    203.000,00  

9 Sistemazione strada comunale Su Benatzu / Murrecci  €    500.000,00  

10 Recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione  €    249.220,50  

11 Potenziamento impianti sportivi: Manutenzione campo polivalente scuola media  €    100.000,00  

12 Realizzazione strada e ponte di collegamento tra Santadi e Santadi Basso  €    800.000,00  

13 Ristrutturazione e restauro della chiesa di S. Maria di Monte Fracca  €    100.000,00  

14 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne all'abitato  €    200.000,00  

15 Ampliamento Casa Anziani   €    354.237,07  

16 Piano edilizia abitativa. Recupero unità abitative a canone sociale concordato in Loc. Is Scanus  € 1.673.301,00  

17 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne all'abitato  €    200.000,00  

18 Riqualificazione della rete commerciale del centro storico di Santadi   €    200.000,00  

 
TENUTO CONTO che delle suddette opere, le seguenti sono state inserite anche 

nell'elenco annuale delle opere da avviare nel corso dell'anno 2014: 
1 Ristrutturazione e allestimento Casa Miniati  €    112.472,67  

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale  €    130.000,00  

3 Mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Mannu di Santadi  €    250.000,00  

4 Programma 6000 Campanili: Adeguamento alle vigenti normative e ristrutt. scuola second. di 1° grado  €    999.000,00  

 
VERIFICATO che nessun cittadino o parte interessata ha presentato osservazioni, richieste 

o opposizioni in merito al suddetto piano; 
 
TENUTO CONTO  che a norma del surrichiamato Art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

l'approvazione definitiva del Programma e dell'Elenco annuale è di competenza del Consiglio 
Comunale; 

 
 ACQUISITI i dovuti pareri preliminari: 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 33 del 10/12/2013 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2015/2016 
ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2014, attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 



Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 33 del 10/12/2013 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2015/2016 
ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2014, attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
  
 RICHIAMATO , alla votazione in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, 
accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 10; 
- Votanti   n. 10; 
- Favorevoli  n. 8; 
- Contrari   n. 2 (Spada – Lampis); 
- Astenuti   n. //; 
 
La proposta è accolta a maggioranza 
 
 APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al 
presente atto, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 10; 
- Votanti   n. 10; 
- Favorevoli  n. 8; 
- Contrari   n. 2 (Spada – Lampis); 
- Astenuti   n. //; 
 
 VISTO  l’esito delle votazioni 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2015/2016 allegato al 
presente atto, che prevede la realizzazione, secondo quanto in esso riportato, delle seguenti opere 
pubbliche: 

1 Ristrutturazione e allestimento Casa Miniati  €    112.472,67  

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale  €    130.000,00  

3 Mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Mannu di Santadi  €    250.000,00  

4 Programma 6000 Campanili: Adeguamento alle vigenti normative e ristrutt. scuola second. di 1° grado  €    999.000,00  

5 Aumento del patrimonio boschivo del territorio comunale di Santadi annualità 2012  €    300.000,00  

6 Efficientamento Illuminazione pubblica del territorio comunale  €    100.000,00  

7 Efficienza energetica ed adeguamento normativo della Scuola Elementare Comunale  €    470.000,00  

8 Bike Sharing e fonti rinnovabili nel territorio comunale  €    203.000,00  

9 Sistemazione strada comunale Su Benatzu / Murrecci  €    500.000,00  

10 Recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione  €    249.220,50  

11 Potenziamento impianti sportivi: Manutenzione campo polivalente scuola media  €    100.000,00  

12 Realizzazione strada e ponte di collegamento tra Santadi e Santadi Basso  €    800.000,00  

13 Ristrutturazione e restauro della chiesa di S. Maria di Monte Fracca  €    100.000,00  

14 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne all'abitato  €    200.000,00  

15 Ampliamento Casa Anziani   €    354.237,07  

16 Piano edilizia abitativa. Recupero unità abitative a canone sociale concordato in Loc. Is Scanus  € 1.673.301,00  

17 Manutenzione straordinaria strade interne ed esterne all'abitato  €    200.000,00  

18 Riqualificazione della rete commerciale del centro storico di Santadi   €    200.000,00  



 
DI APPROVARE l'Elenco Annuale delle opere pubbliche da avviare nel corso dell'anno 2014, che 
prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche: 

1 Ristrutturazione e allestimento Casa Miniati  €    112.472,67  

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale  €    130.000,00  

3 Mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Mannu di Santadi  €    250.000,00  

4 Programma 6000 Campanili: Adeguamento alle vigenti normative e ristrutt. scuola second. di 1° grado  €    999.000,00  

 
DI DARE ATTO che l'elenco delle priorità è quello indicato nella programmazione triennale e 
nello stesso elenco annuale nonché corrispondente all'ordine indicato nel presente atto. 
 
DI DARE ATTO che i finanziamenti necessari alla realizzazione di tutte le opere pubbliche 
dell'elenco annuale non ancora previsti nei Bilanci precedenti, sono stati inseriti nell'approvando 
Bilancio 2014. 

 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 

 

DI DICHIARARE  il presente atto, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.



Copia 
 
 
N. 1 di Consiglio Comunale                   03/02/2014 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    f.to ERRIU CRISTIANO  ____________________ 
Il Segretario Comunale:   f.to FADDA MARIA BENEDETTA  ____________________ 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
REGOLARITÀ TECNICA: REGOLARITÀ CONTABILE: 

 FAVOREVOLE   FAVOREVOLE  

 
Il Responsabile 

f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
 

 
Il Responsabile 

f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO 

 
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 10/02/2014  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 - comma 1, della 
L.R. n. 38/1994 e s.m.i. nonché nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai 
Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 30 comma 4 della suddetta L.R. 38/1994 e s.m.i.   

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FADDA MARIA BENEDETTA 

       
       
 


