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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  2 

 

OGGETTO:     approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e 

dell’elenco  annuale dei lavori pubblici da realizzare per l’anno 2018. 

 

 
     L’anno duemiladiciotto addì  nove  del mese di maggio, alle ore 15:40 , nella  Sede legale 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu,  convocata con apposito avviso, 

si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  
 
 

  PRESENTE ASSENTE 

MELIS IVO  (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

 

(Sindaco del Comune di Masainas) SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi (Vice 

Presidente Unione) 

 SI 

MASSIDDA PAOLA Sindaco Comune di Carbonia           SI  

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

TRULLU GIANFRANCO Sindaco Comune di Perdaxius SI  

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias SI  

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba SI  

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi SI  

DEIAS                PIERO ANDREA Sindaco Comune di Nuxis  SI 

USAI ELVIRA Sindaco  Comune di  S. G. Suergiu  SI 

 

ALIMONDA GIORGIO Sindaco Comune di Portoscuso  SI 

 

Totale presenti n. 8 

 

Totale assenti n. 4 
 

 

Preside la seduta il Presidente Sig. MELIS Ivo 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
 

mailto:unionecomunisulcis@tiscali.it
mailto:segreteria@pec.unionecomunisulcis.it


Deliberazione Assemblea n. 2 del 09/05/2018 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

 
L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta n°  2 in data 07/05/2018, del Presidente dell’Unione dei Comuni, avente 

per oggetto: “approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e 

dell’elenco  annuale dei lavori pubblici da realizzare per l’anno 2018”,  allegata al presente 

atto  per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “approvazione del 

programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco  annuale dei lavori 

pubblici da realizzare per l’anno 2018”, allegata al presente atto  per farne parte 

integrante e sostanziale; 

  

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,  la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA N.  2   del 07/05/2018 

 
 

 

Oggetto: approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell’elenco  

annuale dei lavori pubblici da realizzare per l’anno 2018. 

 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

Premesso che:  

 

· l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si 

svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli enti pubblici e 

le amministrazioni locali predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori 

già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori 

da realizzare nell’anno stesso, così come stabilito dall’articolo 21 comma 3 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

 

 · l’art. 216 comma 3 del D.Lgs 50/2016 prevede che fino all’adozione del Decreto previsto dal 

comma 8 dell’art. 21 continuano ad attuarsi i programmi già avviati;  

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, recante 

“Procedure 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” con il quale vengono definiti i contenuti 

delle varie schede da predisporre ed approvare;  

 

Atteso che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre provvedere all’adozione del 

Programma triennale per il periodo 2018-2020 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis per l’anno 2018;  

 

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018-2020 e l’elenco annuale 2018, 

redatto dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione degli stessi, 

secondo le istruzioni dell’Amministrazione, preordinato secondo le indicazioni previste dal Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 e successive modifiche;  

 

Considerato che il suddetto Programma è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni 

legislative a riguardo; 
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Evidenziato che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dalla vigente legislazione; 

 

Dato atto che: 

-  l’intera attività di programmazione, si è conclusa con la redazione delle schede relative al 

Programma triennale ed all’elenco annuale, entrambi compilati nel rispetto della modulistica 

approvata dal D.M. 24 ottobre 2014 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

-  il “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori 

da realizzare nell’anno 2018” costituisce allegato al Bilancio di Previsione e Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.); 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 13 dicembre 2017 di 

approvazione dello schema programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e 

elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”;  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

 

PROPONE ALL’ ASSEMBLEA 

 

1.   Di approvare la premessa narrativa, ritenendola parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2.   Di approvare il programma dei lavori pubblici triennio 2018/2020 ed il relativo elenco 

annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso dell’annualità 2018, così come risulta 

dagli allegati (schede 1, 2, 2B, 3), che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, dando atto che le relative previsioni di entrata e di spesa saranno comprese 

nel bilancio di competenza e nel bilancio pluriennale; 

 

3.   Di dare atto che il “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e 

l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018” costituisce allegato al Bilancio di 

Previsione e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

 

4. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

                                  IL PRESIDENTE 

                F.to  (Ivo Melis)  
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PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000: 
 Proposta ritenuta regolare sotto il profilo tecnico. 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to Geom. Diana Gianfranco 
 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000: 
Proposta ritenuta regolare sotto il profilo Contabile. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dott. Matzedda Pietro 
 

______________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

             f.to  (Sig. Ivo Melis)         f.to  (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

10/05/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                F.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Lì  10/05/2018 

 Il Segretario/Dirigente 

(Dott. Giuseppe Diana) 

    F.to digitalmente 

 

 


