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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017   

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER 
IL TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017   

 
L'anno duemiladiciassette, addì  trenta del mese di marzo  alle ore 21:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del Consiglio X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 NACCARI ROSALIA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X  

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere X  

12 FEDI GIANFRANCO Consigliere X  

13 CABIDDU MARCO Consigliere X  

 

  Totali 13  0  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE PER IL 
TRIENNIO 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamata la deliberazione di GC n. 94 del 11.10.2016 con cui è stato adottato il programma 
triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017, predisposto in 
conformità alle modalità e schemi tipo indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
  
Dato atto che il programma sopra adottato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per 60 
giorni consecutivi e che, spirato il termine di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni al 
suddetto programma; 
  
Considerato che successivamente, con deliberazione di GC n. 32 del 14.2.2017 si è resa 
necessaria una integrazione al programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco 
annuale dei lavori anno 2017; 
 
Dato atto che per l’aggiornamento al programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed 
elenco annuale dei lavori anno 2017 è in corso la pubblicazione per 60 gg. sul sito istituzionale 
dell’ente (dal 20.2.2017 al 21.4.2017); 
 
Visto l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali e prevede che i programmi siano approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 
  
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014;  
 
Vista lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, approvato con deliberazione di GC 
n. 37 del 10.3.2017, e rilevato che il documento include la programmazione triennale OO.PP. 
2017/2019 come adottata e successivamente modificata dell’ente; 
 
Considerato che il programma triennale delle OO.PP. deve essere oggetto di pubblicazione per 60 
gg al fine di consentire a chiunque via abbia interesse di prendere conoscenza del contenuto dello 
schema di programma formulato dalla Giunta, al fine di formulare eventuali osservazioni che 
devono essere valutate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del programma 
medesimo; 
 
Atteso quindi che trattasi di una forma di pubblicità conoscitiva, cui la normativa collega l’ulteriore 
rilevante effetto di consentire ai soggetti interessati di compiere una attività di controllo, in senso 
lato, sulla congruità e sulla correttezza dell’agere amministrativo, per il tramite della formulazione 
di osservazioni; 
 
Ribadito che l’approvazione del programma triennale delle OO.PP. rappresenta un atto 
fondamentale di individuazione di obiettivi, cui corrisponde la facoltà di verifica da parte dei cittadini 
sulla congruità e correttezza delle scelte effettuate dalla amministrazione; l’ente pertanto deve dare 
riscontro alle eventuali osservazioni pervenute; 
 
Rilevato che il termine di pubblicazione dell’aggiornamento del programma OO.PP. non è ancora 
spirato (scadrà il 21 aprile p.v.) e che tuttavia occorre procedere alla approvazione del programma 
in quanto lo stesso è un documento a corredo del bilancio di previsione, il cui termine ultimo di 
approvazione è stato fissato al 31 marzo 2017; 
 
Ritenuto di procedere alla approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 
2017/2019 ed elenco annuale dei lavori anno 2017 prima della indicata scadenza temporale del 21 
aprile, sanando il vizio nel residuo lasso di tempo della conclusione della pubblicazione qualora 
non pervenga alcuna osservazione, viceversa, nel caso in cui pervengano osservazioni, 



procedendo ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva deliberazione consiliare 
che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati; 
 
Dato atto quindi che, in pendenza del termine di conclusione della pubblicazione (21 aprile p.v.) e 
nelle more di presentazione di eventuali osservazioni, le opere previste nell’aggiornamento del 
programma (lavori di ristrutturazione del centro cottura) non potranno essere eseguite; 
 
Ritenuto quindi di procedere alla approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici da realizzare nel triennio 2017/19 e nell'anno 2017, come da schede allegate; 
 
Visto l’allegato parere pervenuto in data 17.03.2017 prot. n. 2499 del Revisore dei conti, reso ai 
sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto n. 1 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di 
approvazione di strumento di programmazione economico – finanziaria; 
 
Dato atto che il Responsabile del servizio tecnico ha espresso parere positivo relativamente al 
profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere positivo relativamente al 
profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
  
Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d,lgs. n. 267/2000; 
  
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti 13 
Consiglieri votanti 11 
Consiglieri Astenuti 2 (Fedi, Cabiddu) 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 2 (Pricca, Rozzoni) 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2017/2019 e il relativo elenco annuale 2017, predisposto in conformità alle modalità e 
schemi tipo vigenti indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
  
2) di pubblicare il programma triennale 2017/19 e l'elenco annuale 2017 come sopra approvato 
presso l'Osservatorio Regionale LL.PP., secondo le modalità determinate dall’ANAC (ex AVCP);  
 
3) di dare atto che, nel caso in cui pervengano osservazioni entro il termine del 21 aprile p.v., si 
procederà ad assumere, in sostituzione della presente, una successiva deliberazione consiliare 
che esamini, accogliendoli o meno, i rilievi formulati; 
 
4) di dare atto che in pendenza del termine di conclusione della pubblicazione (21 aprile p.v.) e 
nelle more di presentazione di eventuali osservazioni, le opere previste nell’aggiornamento del 
programma (lavori di ristrutturazione del centro cottura) non potranno essere eseguite; 
 
5) di dare atto che il Responsabile del settore tecnico darà esecuzione alla presente deliberazione 
ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 
amministrativo. 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 
  



Visto l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti 13 
Consiglieri votanti 10 
Consiglieri Astenuti 3 (Fedi, Pricca, Rozzoni) 
Voti favorevoli 10 
Voti contrari 0  
; 

DELIBERA 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Roberta Beltrame  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 


