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O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale, nonché la 
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
2023/2025

OGGETTO

04 ottobre 2022

N. 91

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17:20 nella Sala delle Adunanze 
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Assessore  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
PITZALIS NICOLETTA Assessore  X

05TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Lucia Pioppo.



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 alla 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 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” approvato dal Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi 

del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n.50/2016; 

 Posto che l’art. 5 del Decreto dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 

annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere 

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

osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

 Visto altresì il comma 5 dell’art. 5 citato, ove si 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; 

 Viste a tale proposito: 

- le schede 1,2,2B,3, allegate alla presente, contenenti la programmazione triennale delle opere 

pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale2022; 

- le schede 1,2, allegate alla presente, contenenti la programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi 2022/2023 e l’elenco annuale2022; 

 Considerato che approvare una variante alla suddetta programmazione, in ottemperanza alle 

disposizioni normative citate; 

 Visti: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

- il Decreto 16/01/2018 n.14; 

- il Testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto comunale; 

 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267del18.8.2000: 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, Ing. Marco Monni; 

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso dal Responsabile Area 

Economico Finanziaria, Dott.ssa Manuela Loy; 

 
Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

 Di prendere atto delle premesse; 

 Di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l’elenco annuale 2023, 

nonché le schede contenenti la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2024 e 

l’elenco annuale 2023, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 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 dichiarare, con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge, la 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed 
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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 RESPONSABILE

Marco MONNI

Settimo San Pietro, 04.10.2022

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 04.10.2022

Manuela LOY



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 04/10/2022

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Adozione dello schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale, 
nonché la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2025

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI PIOPPO LUCIA

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

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione della Giunta n. 91 del 04 ottobre 2022


