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OGGETTO: Variazione Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed Elenco
annuale 2017.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.15, in
Bultei, nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno,
nelle persone dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P

Assenti

A
A
A
A
P
P
P
P
A
A

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2
del Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Variazione Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed Elenco annuale
2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai
sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del
D.P.R. 554/99, sulla base di un programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale
contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale;
TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, devono essere
adottati dalla Giunta Comunale, preliminarmente all’approvazione consiliare, sulla base di quanto
presentato dal dirigente individuato come responsabile della predisposizione della proposta di
programma triennale;
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005, lo schema di
programma triennale adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dell’Ente per almeno sessanta giorni consecutivi ed
eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, ai fini di
pubblicità e trasparenza amministrativa;
VISTA la deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2017 di approvazione del piano triennale delle
opere pubbliche per il triennio 2017/2019 e l’elenco annuale 2017;
VISTA la Delibera n° 39/12 del 9/08/2017 e n° 40/38 del 01/09/2017 con le quali la Giunta
Regionale ha concesso a questo Ente, il finanziamento di €. 300.000,00 per l’intervento di “Messa
in sicurezza Via Manzoni” distribuito secondo il seguente calendario finanziario:
Importo
Annualità
Annualità
Complessivo
2017
2020
€. 300.000,00
€. 30.000
€. 270.000,00
VISTI inoltre le comunicazioni concernenti la concessione dei seguenti finanziamenti in favore
di questo Comune e precisamente:
1. l’allegato A) alla Delibera di Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017, contenente l’elenco
dei comuni beneficiari dei contributi per “l’Aumento, la manutenzione e la valorizzazione del
patrimonio boschivo”, nel quale risulta che questo Ente è destinatario della somma
complessiva di €. 90.642,00 ;
2. POR FESR Sardegna 2014/2020 – Energia Sostenibile -Azione 4.3.1 – Azioni per lo
sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna - Importo di
€. 46.116,00, finanziato con Delib. G.R. n° 63/19 e D.G.R. n° 37/33 del 01/08/2017 a totale
carico della RAS – Assessorato dell’Industria;
3. Tabella allegata alla determinazione RAS – Assessorato Lavori Pubblici n° 38887/1662 del
10/10/2017 con la quale concede i contributi per la realizzazione di interventi per la
manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici, cosi distribuito:
Importo Complessivo Annualità 2017 Annualità 2018 Annualità 2019
€. 21.486,19
€. 131,11
€. 10.677,54
€. 10.677,54
4. l’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n° 48/37 del 17/10/2017, contenente l’elenco
dei comuni beneficiari dei contributi per “Piano regionale straordinario di scavi

archeologici e interventi di emergenza su siti archeologici”, nel quale risulta che questo
Ente è destinatario della somma complessiva di €. 100.000,00 ;
VALUTATA la grande rilevanza che tutti gli interventi programmati rivestono ai fini dello
sviluppo del paese di Bultei;
VISTO il programma delle opere pubbliche da realizzarsi per l’anno 2017 e per il triennio
2017/19 a seguito delle variazioni che si propongono come da prospetti allegati al presente atto
predisposte dal dirigente incaricato, secondo le proposte dei singoli dirigenti delle Unità di
Direzione interessate e degli assessori di riferimento e tenuto conto delle disponibilità della
risorsa finanziaria;
CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per
procedere alla variazione e quindi la modifica dei nuovi schemi del “Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2017/2019” e dell’”Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2017”, qui allegati per
fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il nuovo Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 25
del 21/06/2017;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si
ottengono i seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la
immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure,
palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di approvare le integrazioni/variazioni al programma delle
opere pubbliche per l’anno 2017 e per il triennio 2017/19 come da scheda così come richiesto
dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, allegati al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Di disporre l’invio del presente provvedimento e dei suoi allegati all’Ufficio Notifiche affinché
ne predisponga l’affissione all’Albo Pretorio nonché sul sito internet dell’Ente, per sessanta giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” come disposto dal Decreto Lgs.
n°33/2013, come modificato dal Decreto Lgs. n°97/2016;
Di dare mandato, a tal fine, al Responsabile del Servizio Tecnico per i conseguenti adempimenti
e per la necessaria pubblicità del programma;
Di dichiarare con separata votazione resa all’unanimità la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

_________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F. to Geom. Antonio Correddu
________________________________

PARERE: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni

_

________________________________
_____________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 01/12/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Angelo Pinna
Bultei, 01/12/2017
_____________________________________________________________________________
__
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 01/12/2017 per 15 giorni
consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 3342
del 01/12/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 01/12/2017

