COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 10/02/2022
OGGETTO: Adozione Programma Opere Pubbliche - Triennio 2022-2024
L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore 16:15, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si *
Si *
Si *
Si *

Assente

Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l'art. 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 (Attuazione delle direttive2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che per i lavori di importo
superiore a euro 100.000 di propria competenza che intendono realizzare, gli enti sono tenuti
alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica,
unitamente all'elenco annuale;
- il decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 16 gennaio 2018, n. 14;
- lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2022-2024 allegato alla
presente;
PRESO ATTO che, in forza delle disposizioni legislative citate e degli indirizzi programmatici
forniti da questa Amministrazione, considerando anche le opere in corso di realizzazione nel
vigente programma triennale 2021/2023, sono state acquisite dai rispettivi R.U.P. le schede inerenti
i nuovi inserimenti di opere per il triennio 2022/2024 pervenendo alla proposta della
programmazione triennale dei lavori pubblici 2022/2024 secondo gli schemi di cui al D.M. 16
gennaio 2018 n.14 allegati al presente atto;
TENUTO CONTO che, sulla base del riscontro pervenuto, è stata predisposta la nuova
programmazione costituita dalle seguenti schede:
- Scheda A: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 - Quadro delle risorse necessarie
alla realizzazione del programma;
- Scheda B: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco delle opere
incompiute;
- Scheda C: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco degli immobili
disponibili;
- Scheda D: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco degli interventi del
programma;
- Scheda E: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Interventi ricompresi
nell'elenco annuale;
- Scheda F: programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco degli interventi presenti
nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
CONSIDERATO che le nuove opere inserite nella prima annualità risultano finanziate attraverso
trasferimenti da parte di altri Enti/Ministeri per specifica disposizione di legge e che pertanto
presentano l’opportuna copertura finanziaria;
ATTESO che lo schema di programma e di aggiornamento ed il relativo elenco annuale, adottati
con il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa dovranno
essere resi pubblici mediante affissione nella sede dell'ente per almeno 15 giorni consecutivi,
mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente, ovvero mediante ulteriori facoltative forme di
pubblicità ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 7, del D.lgs 50/2016 e dell'art. 5 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018 n. 14;
RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere ad approvare la proposta del Programma come
da schema allegato;
CONSTATATO che nulla osta a provvedere in merito;
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 49 comma 1;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di adottare lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2022-2024
completo dell’elenco delle opere da realizzare nella prima annualità (2022);
2. di dare atto che le opere inserite nella prima annualità risultano finanziate attraverso
trasferimenti da parte di altri Enti/Ministeri per specifica disposizione di legge e che pertanto
presentano l’opportuna copertura finanziaria;
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3.
4.
5.
6.

7.

di porre in essere, in relazione al Programma di che trattasi, le forme di pubblicità previste
dalla vigente normativa, già in premessa richiamate;
di impegnarsi ad effettuare, prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale, le eventuali rettifiche e rivisitazioni sulla base degli apporti e dei suggerimenti che
dovessero pervenire;
di dare indirizzo agli Uffici interessati perché provvedano alla predisposizione ed approvazione
dei progetti di fattibilità degli interventi previsti nella prima annualità;
di dare atto che lo schema qui adottato in sede propositiva è destinato ad essere approvato in
via definitiva dal Consiglio Comunale in uno con l’approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024 e del DUP 2022-2024, di cui il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
costituisce parte integrante e sostanziale;
di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., riconosciuta
l’urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Proposta n. 2 del 07/02/2022

OGGETTO: Adozione Programma Opere Pubbliche - Triennio 2022-2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 07/02/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 2 del 07/02/2022

OGGETTO: Adozione Programma Opere Pubbliche - Triennio 2022-2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 08/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 27 DEL 10/02/2022

OGGETTO: Adozione Programma Opere Pubbliche - Triennio 2022-2024

La presente deliberazione viene pubblicata in data 16/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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