COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 05-08-20
Oggetto:

Approvazione variazione n. 1 al Programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del
DM n. 14 del 16/01/2018.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto con inizio alle ore 19:22 in Uta
e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S’Olivariu, convocato con
appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza – in Prima
convocazione.
Sono presenti all’appello nominale:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Pani Sara
Onali Andrea
Soriga Antonello
ENA CESARE
Pillitu Marco
MELIS FEDERICA GIUSEPPA
PLANU ANDREA
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PIBIA ANDREA
FODDIS MICHELA
BOI EDOARDO ELVIO
MURATORE GIUSEPPE
COGHE FERDINANDO
FENU ENRICO
ANGIONI TOMASO
SCALAS GIOSUE'
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:
PLANU ANDREA
BOI EDOARDO ELVIO
SCALAS GIOSUE'

Il Sindaco comunica che i Consiglieri Onali, Pani, Pibia e Angioni
giustificati.

sono assenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, redatto sulla base degli
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018,
composto dalle seguenti schede, ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47
del 30/12/2019:
Scheda n. I-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda n. I-D: “Elenco degli interventi del programma”;
Scheda n. I-E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
Scheda n. I-F: “Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”;
Considerato che:
 con Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività
produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica – Assessorato Industria
prot. n. 14213 rep. n. 313 dell’11 maggio 2020, la Regione Autonoma della
Sardegna ha pubblicato un avviso per “Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per
la realizzazione dei piani insediamenti produttivi (P.I.P.)”;
 tra i requisiti per partecipare a tali sovvenzioni vi è l’inserimento dell’Opera
Pubblica nel Programma triennale dei lavori pubblici e la previsione di un
cofinanziamento nella misura minima del 10% del costo complessivo della stessa;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 31/07/2020 in cui veniva adottata
una variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019 inserendo l’opera pubblica riferita
al “Completamento del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) comunale” con
previsione all’annualità successiva 2021 ed in cui veniva dichiarato l’impegno a reperire
le risorse necessarie al cofinanziamento dell’Opera Pubblica nella misura minima del
10% del costo complessivo della stessa, nel caso venisse finanziata attraverso le
sovvenzioni di cui al citato avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Viste le schede aggiornate n. I-A e n. I-D con l’intervento in argomento, allegate alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte sulla
base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. n. 50/16;
- lo Statuto Comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio LL.PP. e dalla Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 ed 147bis del D.Lgs. 267/00,
Udita la presentazione del punto a cura dell’Assessore Mua e gli interventi dei
Consiglieri: Muratore, Scalas, Fenu, Coghe, e Sindaco;
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Con voti favorevoli 10 e contrari 3 (Consiglieri: Scalas, Fenu e Muratore) espressi per
alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa,
1. Di approvare, con le causali di cui in premessa, la variazione n. 1 al programma
triennale delle opere Pubbliche 2020-2022 approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 47 del 30/12/2019 così come composto dalle seguenti schede redatte
sulla base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.
14 del 16/01/2018, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
Scheda n. I-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda n. I-D: “Elenco degli interventi del programma”;
2. Di confermare come da approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del
30/12/2019 le schede non variate a seguito dell’approvazione del presente atto e nello
specifico:
Scheda n. I-E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
Scheda n. I-F: “Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”;
Indi, con successiva votazione di cui favorevoli 10 e astenuti 3 (Consiglieri: Scalas, Fenu
e Muratore) espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D, Lgs. 267/2000.
Alle ore 20:20 la seduta è tolta
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.27 del 03-08-2020, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 03-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FIGUS MARCELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.27 del 03-08-2020, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.
Data: 03-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

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