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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 

2016/2017/2018 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE 

NELL'ANNO 2016 3 29/04/2016 
 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18.00 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: 12, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 

 ACCA GIANCARLO                               SI 

 SECCI SIMONE                                 SI 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 IMPERA FRANCESCA                             SI 

 MURGIA MARCO                                 SI 

 PINTUS FEDERICO                              SI 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              SI 

  

  

  

  
 

  

Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 

 
 



 

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 

 

 SENTITO l’Assessore ai Lavori Pubblici e Attività Produttive illustrare la proposta n. 4 del 

21/03/2016, avente ad oggetto APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2016/2017/2018 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE 

NELL'ANNO 2016, predisposta dal Servizio competente; 

 

 APERTA la discussione interviene il Consigliere Murgia sul punto “aumento del patrimonio 

boschivo” chiedendo di conoscere se siano state recuperate altre annualità sul finanziamento del 

patrimonio boschivo. Chiede, inoltre, chiarimenti sull’intervento del progetto e la sua 

localizzazione;  

 

 SENTITO l’Assessore Impera Massimo il quale comunica che il nuovo intervento della 

forestazione è localizzato in località “Perdiois” e che i lavori adiacenti al fiume Rio Mannu 

verranno realizzati con altro progetto; 

 

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. 86 del 28/12/2015, relativa all'adozione del programma 

triennale delle Opere Pubbliche 2016/2017/2018 e relativo elenco annuale degli interventi da 

avviare nell'anno 2016; 

 

TENUTO CONTO che lo stesso è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nel 

periodo dal 07/01/2016 al 07/02/2016; 

 

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

o opposizioni in merito al suddetto piano; 

 

VISTO il Programma in argomento, che nell'arco del triennio di riferimento prevede la 

realizzazione delle seguenti opere pubbliche,  così come armonizzato e rimodulato in funzione delle 

osservazioni surriportate: 
1 Rifacimento condotta foranea di approvvigionamento idrico dell'abitato di Santadi - ID progetto 2011-0038 €    864.580,00 

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale €    148.000,00 

3 Manutenzione straordinaria incrocio Barrancu Mannu e strade comunali €    200.000,00 

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



5 Completamento della via Carcere e della pavimentazione pedonale di un tratto della Piazza Marconi €    225.712,17 

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

7 Programma Iscol@ - Sistemazione area esterna della scuola secondaria di primo grado €    250.000,00 

8 Realizzazione campo polivalente all'aperto in Via Is Collus €    258.228,45 

9 Completamento del Palazzetto comunale sito in Via Is Collus €    150.000,00 

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

11 Promozione, riqualificazione e integrazione degli itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale sardo €    250.000,00 

12 Completamento della rete fognaria delle frazioni comunali €    150.000,00 

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

14 Ampliamento Casa Anziani €    354.237,07 

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

16 Completamento della rete fognaria delle frazioni comunali €    150.000,00 

17 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 2016: 
1  Rifacimento condotta foranea di approvvigionamento idrico dell'abitato di Santadi - ID progetto 2011-0038 €    864.580,00 

2  Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale €    148.000,00 

3  Manutenzione straordinaria incrocio Barrancu Mannu e strade comunali €    200.000,00 

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

5  Completamento della via Carcere e della pavimentazione pedonale di un tratto della Piazza Marconi €    225.712,17 

 

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; 

 

 RESI 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, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 4 del 21/03/2016 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2017/2018 

ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2016, 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. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

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, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 4 del 21/03/2016 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2017/2018 

ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2016, 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. 

 

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 



 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATO, alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 12; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 3 (Murgia, Pintus, Peddis); 

 

La proposta è accolta 

 

APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 

atto, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 12; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 9; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 3 (Murgia, Pintus, Peddis); 

 

VISTO l’esito delle votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2017/2018 allegato al 

presente atto, che prevede la realizzazione, secondo quanto in esso riportato, delle seguenti opere 

pubbliche: 
1 Rifacimento condotta foranea di approvvigionamento idrico dell'abitato di Santadi - ID progetto 2011-0038 €    864.580,00 

2 Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale €    148.000,00 

3 Manutenzione straordinaria incrocio Barrancu Mannu e strade comunali €    200.000,00 

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

5 Completamento della via Carcere e della pavimentazione pedonale di un tratto della Piazza Marconi €    225.712,17 

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

7 Programma Iscol@ - Sistemazione area esterna della scuola secondaria di primo grado €    250.000,00 

8 Realizzazione campo polivalente all'aperto in Via Is Collus €    258.228,45 

9 Completamento del Palazzetto comunale sito in Via Is Collus €    150.000,00 

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

11 Promozione, riqualificazione e integrazione degli itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale sardo €    250.000,00 

12 Completamento della rete fognaria delle frazioni comunali €    150.000,00 

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

14 Ampliamento Casa Anziani €    354.237,07 

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

16 Completamento della rete fognaria delle frazioni comunali €    150.000,00 

17 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 2015, che 

prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche: 
1  Rifacimento condotta foranea di approvvigionamento idrico dell'abitato di Santadi - ID progetto 2011-0038 €    864.580,00 

2  Opere di completamento dell'ampliamento del cimitero comunale €    148.000,00 

3  Manutenzione straordinaria incrocio Barrancu Mannu e strade comunali €    200.000,00 

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

5  Completamento della via Carcere e della pavimentazione pedonale di un tratto della Piazza Marconi €    225.712,17 



 

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 2016. 

 

DI RENDERE l’atto, data l’urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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N. 3 di Consiglio Comunale                  29/04/2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 05.05.2016 al 20.05.2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


