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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 13 
  
Del 20/08/2018  

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti, del mese di agosto alle ore 12,00 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  NO  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  SI  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  NO  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  NO  

      

                                                                             Totale Presenti N. 5  

                                                                                    Totale Assenti N. 5  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto . 
 
La seduta è pubblica .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Il sindaco chiede al Consiglio Comunale che si voti l’inversione del punto n. 8 iscritto all’ordine 
del giorno della seduta avente ad oggetto “Approvazione piano triennale OO. PP.2018/2020” con 
il punto iscritto al numero 1 recante” Art.175, IV comma del D.Lgs n.267/2000. Ratifica 
deliberazione della Giunta Municipale n.30 del 06.07.2018”. 
 
Il Consiglio si esprime ad unanimità. 

 
 
Visto l’art. 48, 1° e 2° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;  
 
Premesso: 
 
- che   l’art.   21   c.   3   del   D.Lgs.   N.   50   del   19 aprile 2016 dispone  che   le   

amministrazioni aggiudicatrici adottino, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o 
superiore ad euro 100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 
con il bilancio; 

 
- che l’art. 21 c. 4 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, prescrive la preventiva approvazione, ai fini 

dell’inserimento nell’elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico ed economica solo  per i 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro; 

 
- che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 commi 8 e 9 e all’art. 216 comma 3  del 

D.Lgs. 50/2016, è stabilito che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti di 
concerto col Ministro dell’’Economia e delle Finanze, siano definiti i criteri per la formazione 
dei programmi ed elenchi annuali, le modalità di aggiornamento nonché gli  schemi  tipo, e 
che fino all’entrata in vigore di tale Decreto, le amministrazioni aggiudicatrici  procedano, per 
le nuove programmazioni   che   si   rendessero   necessarie,   con   le   medesime   modalità   
degli   atti   di programmazione adottati in precedenza; 

 
Riscontrato che ad oggi il Decreto previsto dall’art. 21 comma 8 D.Lgs. 50/2016 non è stato 
ancora emanato e che pertanto occorre riferirsi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  24/10/2014  con  il  quale  sono  stati  definiti  la  procedura  e  gli  schemi  tipo  per  la 
redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi 
attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore all’Agricoltura ad 
adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per l’attuazione del Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli obiettivi di performance al 2018; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 
3.8.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura 4.3 – Tipo intervento 4.3.1 
“Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” e le relative 
riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del medesimo decreto; 
 
VISTA la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n.15347/461 del 7.8.2017 di 
approvazione del bando 2017 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Sottomisura 4.3 – 
Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e 
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forestale” nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
VISTO il bando della Regione Autonoma della Sardegna, pubblicato in data 08 Agosto 2017, 
relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013, MISURA 4 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”, SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura 
e della silvicoltura”, Tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate 
allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della 
viabilità rurale e forestale”- Bando 2017; 
Considerato che i Comuni di Tiana, Teti e Austis hanno partecipato in forma associata al bando 
pubblico per l’ammissione ai finanziamenti della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle 
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” - “Investimenti volti a 
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”; 
 
Vista la determinazione n.2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie è stata 
approvata la graduatoria unica Regionale relativa alla sottomisura 4.3.1 e che la stessa è stata 
pubblicata nell’albo pretorio on line in data 03.05.2018 al numero progressivo 5, e che al Comune 
di Tiana, Comune capofila dell’associazione dei Comuni di Tiana, Teti e Austis è stato concesso 
un finanziamento di € 600.000,00; 
 
Considerato che l’associazione dei Comuni di Tiana, Teti e Austis cofinanziano il progetto con un 
importo di 4.000,00 a Comune, per un importo totale di € 12.000,00; 
 
Considerato che l’importo totale ammonta a  € 612.000,00, l’ente dovrà secondo  l’art.   21   c.   3   
del   D.Lgs.   N.   50   del   19 aprile 2016 adottare, per gli interventi il cui valore stimato sia pari o 
superiore ad euro 100.000,00, il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, da approvarsi nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza 
con il bilancio; 
 
Viste  quindi  le  allegate  schede  relative  alla  programmazione  triennale  2018/2019/2020  ed 
Elenco Annuale 2018 allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di 
cui al citato D.M. 24/10/2014; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, e del 
Responsabile dei Servizi Finanziari conservati agli atti; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;  
 
Con n. 4 voti favorevoli dei Consiglieri Zucca, Curreli Ibba e Cau e n.1 astenuto Consigliere 
Mereu: 
 
 

DELIBERA 
 

• di  adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2019/2020, redatto secondo 
le modalità di cui al D.M. 24/10/2014 ed allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
• di   riservarsi   con   successivi   atti   di   apportare   modifiche   od   integrazioni    

all’allegato programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della 
normativa vigente; 
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• di  pubblicare  il  suddetto  schema  del  programma  triennale  2018/2019/2020  per 60 

giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Tiana. 
Con separata ed unanime votazione si delibera l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi dell’art, 134, comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00. 

 
 

  
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Zedda  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

21/08/2018  Protocollo n. 1985  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 20/08/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


