COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 58 Del 29-11-21
Oggetto:

Variazione n. 4 al Programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del DM n. 14
del 16/01/2018

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre con inizio alle ore
12:06 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
Straordinaria – in Prima convocazione.
Sono presenti:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Onali Andrea
Manca Marta
Pinna Emanuele
Meloni Eleonora
Meloni Graziano
Ena Cesare
Sarais Filippo
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Melis Federica Giuseppa
Pibia Rossano
Piparo Ilaria
Loche Barbara
Pibia Giuseppe
Collu Chiara
Orru' Rebecca
Scalas Giosue'
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risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:
Melis Federica Giuseppa
Pibia Rossano
Collu Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10/02/2021 è stato approvato
il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 redatto sulla base degli
schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del
16/01/2018, composto dalle seguenti schede:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 20/05/2021 è stata approvata
la Variazione n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e in
particolare sono state sostituite le schede seguenti:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19/07/2021 è stata approvata
la Variazione n. 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 dove,
in particolare sono state sostituite le schede seguenti:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 05/10/2021 è stata approvata
la Variazione n. 3 al programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 dove,
in particolare sono state sostituite le schede seguenti:
Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
Preso atto dell’approvazione del piano integrativo delle indagini (ex D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.) relativamente agli Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale
dell'area interessata da smaltimento incontrollato di rifiuti in località Sa mitza S'acqua
bella (Is Tappias), con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 06/09/2021;
Considerato che:
- l’intervento sopra descritto consiste in una prima fase di indagini ambientali e in
una successiva di messa in sicurezza dei luoghi presso l’ex discarica comunale, e
pertanto occorre affidare i primi servizi entro l’anno in corso per rispettare il
cronoprogramma del finanziamento regionale;
- ai sensi del c. 2 dell’art. 5 del DM n. 14 del 16/01/2018, i lavori per i quali sia stata
avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma
successivo;
Ritenuto opportuno adottare una variazione nel programma triennale delle opere
pubbliche 2021/2023 vigente inserendo la suddetta opera pubblica con previsione di
avvio nell’annualità 2021 e non riproponendo le seguenti opere per le quali è stata avviata
la procedura di affidamento dei lavori:
- Costruzione di un nuovo edificio da adibire a nido d’infanzia;
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-

Creazione del nuovo polo scolastico – Lotto 1;
Messa in sicurezza di strutture sportive comunali;
Adeguamento aule scolastiche presso la scuola secondaria E. Porrino;

Viste le relative schede A, D ed E aggiornate con l’intervento sopra indicato, allegate alla
presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali 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;
- il DM n. 14 del 16/01/2018.
- 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’Assessora Mua Michela;
Alle ore 14.01 ESCE Melis Federica Giuseppa
Presenti 15
Assenti 2 (Piparo – Melis F.G.)
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Loche Barbara e Scalas Giosuè
Alle ore 14.04 ENTRA la Consigliera Piparo Ilaria
Presenti 16
Assenti 1 (Melis F.G.)
Con voti favorevoli 11 e contrari 5 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas,)
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa,
1. di approvare la variazione n.4 al programma triennale delle opere pubbliche
2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/02/2021 e
variato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 34 del 20/05/2021, n. 45 del
19/07/2021 e n. 54 del 05/10/2021, 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 A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
2. di confermare, come da approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
10/02/2021, le schede non variate a seguito dell’approvazione del presente atto e nello
specifico:
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
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Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
Scheda 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 11 e astenuti 5 (Consiglieri: Loche, Pibia
G., Collu, Orrù e Scalas,) espressi per alzata di mano,
DELIBERA
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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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.59 del 04-11-2021, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 15-11-2021
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.59 del 04-11-2021, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.
Data: 15-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Ena Cesare

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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