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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

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 

2018/2019/2020 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE 

NELL'ANNO 2018 7 19/02/2018 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 18:30 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: 9, 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                                 NO 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 PUSCEDDU MARCO                               SI 

 MURGIA MARCO                                 NO 

 PINTUS FEDERICO                              SI 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              NO 

  

  

  

  
 

  

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. 7 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 LL.PP. illustrare la proposta n. 6 del 09/02/2018, avente ad 

oggetto APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2018/2019/2020 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2018, 

predisposta dal Servizio competente; 

 

APERTA la discussione;  

 

DATO ATTO che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 

del sistema informatico comunale; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, 

organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del 

Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale: 

• al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 

relativi aggiornamenti annuali; 

• al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, 

previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di 

altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 

dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel 

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 

previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5"; 

• il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell'elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 



 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che 

fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di 

programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla 

realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale 

precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 

patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di 

concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 

medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del 

decreto”; 

 

RISCONTRATO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di approvazione dei 

nuovi schemi tipo del programma triennale delle opere pubbliche e che, pertanto, continua ad 

applicarsi il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, 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 Delibera G.C. n. 60 del 29/09/2017 con cui il Geom. Cosimo Caddeo, 

Responsabile dell'Area Tecnica, è stato nominato responsabile della Programmazione Triennale 

delle Opere Pubbliche 2018/2020 e Biennale dei Servizi e Forniture 2018/2019; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 73 del 27/11/2017, relativa all'adozione del programma 

triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019/2020 e relativo elenco annuale degli interventi da 

avviare nell'anno 2018; 

 

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

periodo dal 12/12/2017 al 11/01/2018; 

 

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

o opposizioni in merito al suddetto piano; 

 

DATO ATTO che successivamente all'adozione del piano l'Amministrazione Comune ha 

inoltrato all'Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. una richiesta di finanziamento dell'importo 

di € 450'000,00 per la realizzazione degli "Interventi di efficientamento energetico della scuola 

primaria"; 

  

CONSIDERATO che tale intervento, inizialmente non compreso nella programmazione in 

argomento, deve essere inserito tra i lavori da realizzazione nell'anno 2019; 

 

DATO ATTO che sono state effettuate le opportune modifiche al programma;  

 

VISTO il Programma in argomento, coordinato con tale modifica, 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 Mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Mannu di Santadi  €    250.000,00  

2 Ristrutturazione Casa Anziani   €    120.000,00  

3 Completamento della sistemazione idraulica del Rio Cresia nell'abitato di Terresoli  €    200.000,00  

4 Miglioramento infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroalimentare  €    200.000,00  

5 Interventi di efficientamento energetico della scuola primaria  €    450.000,00 

6 Recupero casa museo "Sa Domu Antiga"  €    206.640,18  



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

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

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

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

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

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

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

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

15 Valorizzazione della Grotta del Tesoro in loc. Su Benatzu  €    600.000,00  

16 Riqualificazione della vecchia ferrovia di Pantaleo - Portobotte  € 1.000.000,00  

17 Riqualificazione della rete commerciale del centro storico di Santadi   €    300.000,00  

 

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

nell'elenco annuale delle opere da avviare nel corso dell'anno 2018: 

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

2 Ristrutturazione Casa Anziani   €    120.000,00  

3 Completamento della sistemazione idraulica del Rio Cresia nell'abitato di Terresoli  €    200.000,00  

4 Miglioramento infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroalimentare  €    200.000,00  

 

TENUTO CONTO che tali interventi possono essere inseriti nell’elenco annuale, anche in 

assenza di progetto di fattibilità tecnica ed economica, in quanto l'importo di ciascun intervento è 

inferiore a € 1'000'000, così come previsto dal comma 3, art. 21, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

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; 

 

 VISTA la Deliberazione G.C. n. 17 del 19.02.2018 avente ad oggetto “INSERIMENTO 

NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 

DELL'INTERVENTO DI ''MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI PARTE DELL'EDIFICIO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MAZZINI''”; 

 

 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. 6 del 09/02/2018 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2019/2020 

ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2018, 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. 

 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 

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 Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 6 del 09/02/2018 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2019/2020 



ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA AVVIARE NELL'ANNO 2018, 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. 

Si esprime parere favorevole in merito alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 

09/02/2018, con la precisazione che per le opere finanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

o da altre Pubbliche Amministrazioni, la loro realizzazione è strettamente correlata alla preventiva 

verifica del mantenimento del finanziamento, se già concesso, o alla sua effettiva concessione, per 

le opere da iscriversi nel bilancio 2018. 

Si ricorda, inoltre, che la copertura finanziaria delle opere indicate nell’elenco annuale esula dalla 

reale possibilità di realizzazione delle stesse, ciò anche in virtù dei vincoli imposti dalla contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 che vietano la conservazione in bilancio dei residui passivi 

per la realizzazione di opere pubbliche la cui gara non risulta indetta o per le quali non sono state 

poste in essere prenotazioni di impegno relative al quadro economico dell’opera. 

Per quanto attiene l’opera pubblica finanziata con l’avanzo di amministrazione occorre precisare 

che questa verrà iscritta in bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2017, a seguito della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e di rispetto 

del pareggio di bilancio, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 710, 711, 712 della L. 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016). 

Considerati i vincoli di finanza pubblica al fine di evitare eventuali impatti negativi sul pareggio di 

bilancio, particolare attenzione sarà posta alle deroghe previste dalla normativa vigente che 

consentiranno, laddove applicabili, di ampliare gli spazi di manovra dell’Ente. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

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

- Presenti   n. 9; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 8; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 1 (Pintus Federico); 

 

La proposta è accolta 

 

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

atto, accerta il seguente esito: 

- Presenti   n. 9; 

- Votanti   n. 9; 

- Favorevoli  n. 8; 

- Contrari   n. //; 

- Astenuti   n. 1 (Pintus Federico); 

 

VISTO l’esito delle votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

 



DI APPROVARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019/2020 allegato al 

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

pubbliche: 

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

2 Ristrutturazione Casa Anziani   €    120.000,00  

3 Completamento della sistemazione idraulica del Rio Cresia nell'abitato di Terresoli  €    200.000,00  

4 Miglioramento infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroalimentare  €    200.000,00  

5 Interventi di efficientamento energetico della scuola primaria  €    450.000,00 

6 Recupero casa museo "Sa Domu Antiga"  €    206.640,18  

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Valorizzazione della Grotta del Tesoro in loc. Su Benatzu  €    600.000,00  

16 Riqualificazione della vecchia ferrovia di Pantaleo - Portobotte  € 1.000.000,00  

17 Riqualificazione della rete commerciale del centro storico di Santadi   €    300.000,00  

 

DI APPROVARE l'Elenco Annuale delle opere pubbliche da avviare nel corso dell'anno 2017, che 

prevede l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche: 

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

2 Ristrutturazione Casa Anziani   €    120.000,00  

3 Completamento della sistemazione idraulica del Rio Cresia nell'abitato di Terresoli  €    200.000,00  

4 Miglioramento infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroalimentare  €    200.000,00  

 

DI INSERIRE l’elenco approvato con Deliberazione G.C. n. 17 del 19.02.2018 avente ad oggetto 

“INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2018/2020 DELL'INTERVENTO DI ''MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI PARTE 

DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA MAZZINI''”. 

  

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 2018. 

 

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

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Copia  

 
N. 7 di Consiglio Comunale                  19/02/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

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

giorni consecutivi dal giorno 01/03/2018 al 16/03/2018 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


