N°……………del…………...

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 160 200218 0001

Settore Proponente Edilizia

Servizio: Monitoraggio LL.PP.

Oggetto: “Programma triennale LL.PP. 2020-2022” e “Elenco Annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2020. Approvazione PRIMO AGGIORNAMENTO.

PREMESSO che:

•

l’art. 151 del Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs.
267/2000 e successivamente modificato e integrato, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione.”

•

l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, fra l’altro, recita “Il Documento unico di programmazione ha
carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”, precisando altresì che
“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.”;

VISTO l’allegato 4/1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”) del
D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia Documento Unico di
Programmazione degli enti locali;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il DUP:
•

è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;

•

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
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•

si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, secondo il paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la Parte 2
della SeO comprende, fra l’altro, la programmazione in materia di lavori pubblici, in particolare:
•

la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP;

VISTO:
•

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”);

•

in particolare l’art. 21 del Decreto Legislativo citato, “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti”, dispone, tra l’altro, che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre
ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTO che:

•

ai sensi del comma 8 del citato articolo, le modalità e i contenuti della programmazione di lavori
pubblici sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del D.Lgs. stesso presente previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata;

VISTO:

•

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018, n. 14 ad oggetto “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 sono stati ridefiniti i contenuti delle varie
schede da predisporre ed approvare;

PRESO ATTO che:
•

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 213 del 14/11/2019 sono stati approvati gli schemi del
Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020, predisposto ai sensi dell'art.
21 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

•

con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 35 del 16/12/2019 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione D.U.P.;

•

con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30/12/2019 è stato approvato in via definitiva
il Bilancio di Previsione Finanziario per l'anno 2020 e relativi allegati;
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CONSIDERATO che:
•

il Settore Edilizia ha acquisito dagli uffici della CMDCA le modifiche e integrazioni da
apportare al programma approvato;

•

sulla base delle richieste pervenute è stato redatto il PRIMO AGGIORNAMENTO al
Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e

l'Elenco Annuale dei Lavori da realizzare

nell'anno 2020.
RITENUTO di procedere all'approvazione da parte del Consiglio della CMDCA, del “PRIMO
AGGIORNAMENTO al Programma triennale LL.PP. 2020-2022” e “Elenco Annuale dei
lavori da realizzare nell’anno 2020”.

DELIBERA
1.

di approvare il PRIMO AGGIORNAMENTO al “Programma Triennale dei LL.PP.
2020/2022 ed Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020” allegato al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2. Di dare atto che l'approvazione dell'aggiornamento del programma di cui al punto 1),
comporta il contestuale adeguamento del Documento Unico di Programmazione (parte 2
della Sezione Operativa);
3.

di pubblicare, il Programma dei LL.PP. 2020/2022 aggiornato, sulla pagina web di questo ente

(www.cittametropolitanacagliari.it), nell'apposita sezione della pagina “Amministrazione
trasparente” e, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’art. 213 del Codice;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”.
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PARERI (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ……...…… 
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ……….……

 Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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