
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero   178   del   06-11-20

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI 
LAVORI PER L'ANNO 2021 (ART.21 DEL D.LGS. N.50/2016).

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre, in Sennori, Solita sala delle 
Adunanze, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSASSU NICOLA SINDACO

ASATTA MARIO TONIO ASSESSORE

PCORNALIS ELENA ASSESSORE

PPIANA ANTONELLA ASSESSORE

PMANNU GIOVANNINO ASSESSORE

PDESINI ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  SPISSU FRANCESCA.

Assume la presidenza SASSU NICOLA in qualità di SINDACO.

In attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo

stimato  pari  o  superiore  a  100.000  €,  nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei

documenti  programmatori,  in  coerenza  con  il  bilancio  e  le  norme  inerenti  la  programmazione

economico finanziaria;

- il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP)

dell’ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio

finanziario  e  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  principio  applicato  della

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n.

14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

POSTO che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e

dell’elenco annuale dei lavori pubblici  proposto dal Responsabile del programma, il  quale deve

essere  pubblicato  sul  profilo  committente  ed  eventualmente  posto  in  consultazione  al  fine  di

ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

VISTO ALTRESÌ che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga

approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione,

ovvero 60 giorni in assenza di consultazioni;

PRESO ATTO che l’Ing. Pier Giovanni Melis, Responsabile dell’Area Tecnica è il Responsabile

della programmazione triennale dei lavori e dei i relativi aggiornamenti annuali;

PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021

- 2023 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2021;

CONSIDERATO che  occorre  provvedere  all’approvazione  dello  schema  in  ottemperanza  alle

disposizioni normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del

committente e di pubblicarlo per 30 giorni prima della sua approvazione definitiva;

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;



VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali); 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, c.1, del D. Lgs. N° 267/2000 e smi;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ADOTTARE lo schema del programma triennale dei lavori pubblici  2021/2023, dell’elenco

annuale dei lavori pubblici 2021, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale, dando atto nel contempo che lo stesso è stato recepito  all'interno del DUP 2021/2023

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 02.11.2020;

DI DARE ATTO che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori,

in coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli

enti locali;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il programma

triennale  dei  lavori  pubblici  2021 –  2023 e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2021 saranno

pubblicati  nell’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione

“Amministrazione trasparente”  per almeno 30 giorni consecutivi, prima della loro approvazione

definitiva da parte del Consiglio;

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma

triennale  e  all’Elenco  annuale  possono essere  inviate  all’Area  Tecnica  Comunale  in  qualità  di

Responsabile del programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per la sua

approvazione definitiva ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000, previo espletamento

della consultazione dello schema in oggetto, unitamente al DUP 2020/2022, o eventuale nota di

aggiornamento,  e  contestualmente  all'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario

2020/2022.



COMUNE DI SENNORI

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 (ART.21 DEL 
D.LGS. N.50/2016).

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILECOMUNE DI SENNORI, 04.11.2020

Ing. Pier Giovanni MELIS

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARICOMUNE DI SENNORI, 06.11.2020

Eleonora SINI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 178 del 06/11/2020

COMUNE DI SENNORI

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2021/2023 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 (ART.21 DEL D.LGS. 
N.50/2016).

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SASSU NICOLA SPISSU FRANCESCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


