
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015N.     89

DEL  07/08/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di agosto alle ore  13:30, nella sede del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

 FERRELI DAVIDE SINDACO X

XACAMPORA SALVATORE SERAFINO VICESINDACO  

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

XDORE GIANCARLO ASSESSORE  

XROSSI CAMILLA ASSESSORE  

XLIGAS DANIELA ASSESSORE  

Totale  5  1

Assume la presidenza Salvatore Serafino Acampora in qualità di Vicesindaco.

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed 
in particolare l’art 128 che disciplina la “Programmazione dei lavori pubblici”. 
 
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, disciplinante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 
2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”. 
 
VISTO, in particolare, l’art. 5 contenente la disciplina sulla programmazione e progettazione dei lavori, 
forniture e servizi pubblici (fase interna) in base alla quale: 

• i progetti dei lavori inseriti nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici 
vigenti o adottati; 

• il programma triennale e l’elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi-tipo 
definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici; 

• nelle more della pubblicazione dei citati schemi-tipo, il programma deve essere redatto secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell’11/11/2011; 

• lo schema del programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima 
della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni 
consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante. 

 
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014 avente per oggetto “Procedura 
e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per l'acquisizione di beni e servizi. 
 
VISTA, altresì, la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16.12.2004. 
 
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2015/2017 e l’elenco annuale 
dei lavori pubblici, per l’anno 2015, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione 
 n. 32 in data 18/03/2015. 
 
VISTO che lo stesso programma è stato messo a disposizione dei cittadini e reso pubblico mediante 
inserimento nel sito del Comune ed affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio dal 20/03/2015 prot. 
3333 pubb. N.. 384. 
 
CONSIDERATO che, in data 03/04/2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 043, è stata 
confermata l’adesione all’iniziativa Iscol@, a valere sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e 
manutenzione programmata degli edifici scolastici” rimodulando, in conformità alle indicazioni della 
RAS, gli importi dei progetti previsti nel programma già adottato, per cui si rende necessario procedere 
all’aggiornamento del medesimo programma relativamente ai seguenti interventi: 

• Progetto ISCOL@ - intervento di manutenzione straordinaria sistemazione degli spazi esterni e 
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola dell'infanzia di Su Tauli dell’importo di € 
160.000,00; 

• Progetto ISCOL@ - intervento di manutenzione straordinaria sistemazione degli spazi esterni e 
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola primaria di Via Marconi  dell’importo di € 
400.000,00; 

• Progetto ISCOL@ - intervento di manutenzione straordinaria sistemazione degli spazi esterni e 
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola secondaria localita' Coroddis 
dell’importo di € 240.000,00. 

 
 
CONSIDERATO che, in data 14/04/2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n.09, è stato 
approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di Lanusei, elaborato 
dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dall’UE di 
riduzione delle emissioni di CO2 al 2020, il quale prevede gli interventi di seguito riportati che, di 
conseguenza, occorre inserire nel programma triennale in corso di approvazione:  



• PAES: Efficientamento energetico palazzo comunale dell’importo di € 277.780,00; 
• PAES: Efficientamento tribunale dell’importo di € 279.150,00; 
• PAES: Realizzazione di impianti minieolici nel territorio comunale dell’importo di  

€ 325.000,00; 
• PAES: Efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dell’importo di € 570.950,00; 
• PAES: Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura del tribunale e della scuola 

dell'infanzia dell’importo di € 171.798,22; 
• PAES: Impianto di cogenerazione alimentato a biomasse con rete di teleriscaldamento a 

servizio degli edifici pubblici dell’importo di € 337.800,00. 
 
CONSIDERATO che in data 21/04/2015 è stata registrata una nuova convenzione con l’Assessorato 
regionale dei lavori pubblici, in qualità di Soggetto Attuatore per il Commissario Straordinario Delegato 
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma 
della Sardegna, al fine dell’attuazione dell’intervento denominato OG009A/10-1 - Lavori urgenti di 
assetto idrogeologico del territorio comunale, dell’importo complessivo di € 1.580.000,00 le cui risorse 
finanziarie saranno trasferite al comune di Lanusei in quanto ente avvalso degli Uffici del medesimo 
Commissario. 
 
CONSIDERATO che è stato predisposto dagli uffici il Piano per le alienazioni Immobiliari di cui all’art. 
58 della Legge n. 133 del 06/08/2008, che prevede l’alienazione di immobili comunali per un importo di 
complessivi € 710.055,01 i cui proventi potranno essere adoperati per la manutenzione straordinaria 
del patrimonio comunale. 
 
VISTA, altresì, la stesura definitiva dell’elenco dei lavori pubblici d’importo inferiore a € 100.000,00. 
 
RITENUTO opportuno, per quanto esposto, modificare lo schema di programma triennale delle opere 
pubbliche 2015-2017 ed annesso elenco annuale 2015, adottati  dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 32 in data 18/03/2015.  
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il programma triennale dei lavori pubblici costituisce 
allegato al bilancio di previsione. 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 
 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 

DI INTRODURRE nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e relativi elenchi (elenco 
annuale 2015 ed elenco delle opere pubbliche di importo inferiore ad € 100.000,00), le modifiche 
riportate nelle schede allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
DI DARE ATTO che la pubblicità delle modifiche di cui al periodo precedente verrà assolta con la 
pubblicazione dell’atto che le approva, come precisato nella citata circolare del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 1618/IV del 16.12.2004. 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 06/08/2015

F.to Franco Pisano

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICIData, 02/08/2015

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Salvatore Serafino Acampora

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/08/2015: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 12/08/2015

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

27/08/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 12/08/2015














