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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 182 del 31/12/2008
Oggetto:

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2011
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2009. - APPROVAZIONE

L’anno duemilaotto il giorno trentuno del mese di Dicembre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal __07/01/2009__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09/12/2008 N. 199
Oggetto: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20092011 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2009. - APPROVAZIONE
DELIBERA N.182 SEDUTA DEL 31/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 128 comma 11 del D:Lgs. 163/06 nel quale si dispone che gli Enti Pubblici tra
cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
VISTO:
•

il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato
con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

•

il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 09 giugno 2005, n. 1021/IV, recante la
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori, ai sensi dell’art. 128 comma 11 del
D.lgs 163/06 con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre,
approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei LL.PP.;
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ATTESO che:
• la R.A.S. – Ass.to della Difesa dell’Ambiente – con determinazione n. 27670/det/1095 del
06/08/2007 ha pubblicato un bando pubblico per il cofinanziamento di impianti solari
integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie;
• con determinazioni della R.A.S. – Ass.to della Difesa dell’Ambiente n. 5372 del 27/02/2008
e 16496 del 24/06/2008 è stato autorizzato, a favore del Comune di Elmas, il
cofinanziamento per l’“Installazione di n. 5 impianti fotovoltaico” per un importo di €
121.640,00;
• si intende procedere all’esecuzione dell’intervento mediante finanziamento tramite terzi con
le procedure di cui all’art. del D.Lgs. 163/06 e art L.R. 5/07 (concessione di lavori) con
contestuale affidamento della progettazione, esecuzione interventi e gestione degli impianti.
L’importo dei lavori da finanziare tramite terzi è pari a € 608.200,00;
• la R.A.S. – Ass.to della Difesa dell’Ambiente – con determinazione n. 1954 del 12/12/2007
ha pubblicato un bando pubblico per il cofinanziamento di iniziative nel campo del
risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso;
• con determinazioni della R.A.S. – Ass.to della Difesa dell’Ambiente n. 27823/det935 del
03/11/2008 e 29836/1032 del 24/11/2008 è stato autorizzato, a favore del Comune di Elmas,
il cofinanziamento per le iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento
dell’inquinamento luminoso, per un importo di € 42.749,00;
• si intende procedere all’esecuzione dell’intervento mediante finanziamento tramite terzi con
le procedure di cui all’art. del D.Lgs. 163/06 e art L.R. 5/07 (concessione di lavori) con
contestuale affidamento della progettazione, esecuzione interventi e gestione degli impianti.
L’importo dei lavori da finanziare tramite terzi è pari a € 1.491.956,50;
DATO ATTO che:
•

in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema
di programma triennale per il periodo 2009/2011 e dell'elenco annuale dei lavori di
competenza del 2009 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 30
gg. nella sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire
contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione costituendone allegato;

•

il Responsabile del Servizio Finanziario, in data 28/11/2008, ha comunicato l’ammontare e la
tipologia degli stanziamenti di bilancio disponibili per l’esecuzione delle Opere pubbliche di
importo superiore a € 100.000,00 da inserire all’interno degli atti di programmazione e
appresso indicati:
• ANNO 2009:
1.

Proventi derivanti dalla cessione dei loculi

€ 30.000,00

1.

Trasferimenti ordinari R.A.S. (L.R.25/93)

€ 500.000,00

2.

Introiti delle concessioni edilizie

€ 450.000,00

3.

Introiti concess. Ed. 2008 da programmare.

€ 163.000,00

• ANNO 2010:
1.

Proventi derivanti dalla cessione dei loculi

€ 30.000,00

1.

Trasferimenti ordinari R.A.S. (L.R.25/93)

€ 500.000,00
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2.

Introiti delle concessioni edilizie

€ 250.000,00

• ANNO 2011:
1.

Proventi derivanti dalla cessione dei loculi

€ 30.000,00

1.

Trasferimenti ordinari R.A.S. (L.R.25/93)

€ 500.000,00

2.

Introiti delle concessioni edilizie

€ 250.000,00

RITENUTO di dover dare esecuzione, per il triennio, alle seguenti opere pubbliche:
ANNO 2009:
1. Installazione di n. 5 impianti fotovoltaici € 729.840,00 (di cui € 121.640,00 fondi
RAS finalizzati e € 608.200,00 in concessione);
2. Urbanizzazione lottizzazione Ottagono, lotti per le giovani coppie € 200.0000,00
(fondi RAS ordinari);
3. Riqualificazione del centro storico con l’eliminazione delle barriere architettoniche
in via Sulcitana € 420.000,00 (di cui € 300.000,00 fondi RAS finalizzati e €
120.000,00 fondi comunali);
4. Interventi straordinari per la razionalizzazione reti per lo smaltimento acque
bianche a seguito degli eventi alluvionali € 350.000,00 (fondi comunali);
5. Interventi per lo sviluppo delle attività sportive, realizzazione illuminazione campo
da calcio € 150.000,00 (€ 70.000,00 fondi RAS ordinari e € 80.000,00 fondi
comunali)
6. Interventi per lo sviluppo delle attività sociali, realizzazione di locali pubblici
attrezzati € 293.000,00 (€ 260.000 fondi RAS ordinari e € 33.000,00 fondi
comunali);
7. Riordino della rete di illuminazione pubblica comunale € 1.491.956,50 (di cui €
42.749,00 fondi RAS finalizzati e € 1.449.207,50 in concessione);
ANNO 2010
1. Interventi straordinari sulla viabilità € 200.000,00 (fondi RAS);
1. Manutenzione straordinaria del verde pubblico € 250.000,00 (fondi di
bilancio);
2. Ampliamento biblioteca e mediateca € 300.000,00 (fondi RAS).
ANNO 2011:
1. Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa degli edifici
scolastici € 300.000,00 (fondi RAS);
1. Manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa degli immobili
comunali € 450.000,00 (di cui € 250.000,00 fondi regionali e € 250.000,00
fondi di bilancio);
VISTO:
•

che lo schema del programma triennale è stato predisposto dal Responsabile del Settore
Tecnico tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi
programmatici di questa Amministrazione Comunale ed inoltre delle opere in corso di
realizzazione nel vigente programma triennale 2009/2011;
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•

le Schede 1, 2, 2B e 3, del programma triennale 2009/2011 e dell’elenco annuale 2009
allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, richieste dal D.M.
09 giugno 2005;

il seguente elenco di interventi da effettuarsi nell’anno 2009:
1. Installazione di n. 5 impianti fotovoltaici € 729.840,00 (di cui € 121.640,00
fondi RAS finalizzati e € 608.200,00 in concessione);
2. Urbanizzazione lottizzazione Ottagono, lotti per le giovani coppie € 200.0000,00
(fondi RAS ordinari);
3. Riqualificazione del centro storico con l’eliminazione delle barriere architettoniche
in via Sulcitana € 420.000,00 (di cui € 300.000,00 fondi RAS finalizzati e €
120.000,00 fondi comunali);
4. Interventi straordinari per la razionalizzazione reti per lo smaltimento acque
bianche a seguito degli eventi alluvionali € 350.000,00 (fondi comunali);
5. Interventi per lo sviluppo delle attività sportive, realizzazione illuminazione campo
da calcio € 150.000,00 (€ 70.000,00 fondi RAS ordinari e € 80.000,00 fondi
comunali)
6. Interventi per lo sviluppo delle attività sociali, realizzazione di locali pubblici
attrezzati € 293.000,00 (€ 260.000 fondi RAS ordinari e € 33.000,00 fondi
comunali);
7. Riordino della rete di illuminazione pubblica comunale € 1.491.956,50 (di cui €
42.749,00 fondi RAS finalizzati e € 1.449.207,50 in concessione);
RICHIAMATI:
•
Il D.Lgs. 163/2006;
•
La L. Regionale 5/2007;
•
il D.Lgs. n. 267/2000;
•
il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici. 09 giugno 2005;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Con n° 4 voti favorevoli e n° 1 contrario (Fadda Fabrizio);

DELIBERA
1. di prendere atto della premessa;
1. di adottare, ai sensi dell’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/06 nonché ai sensi del D.M.
Infrastrutture e trasporti del 09 giugno 2005, gli schemi di Programma triennale del
LL.PP. 2009/2011 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2009 che si
compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3 che allegate al presente provvedimento
ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare pubblicità al Programma mediante affissione all’Albo Pretorio per un periodo di
tempo non inferiore a n.60 giorni;
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3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4 – del D.Lgs. n. 267/00
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott. Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07/01/2009.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 182 del 31/12/2008 - Comune di Elmas
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