
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 34 del 24/09/2018

OGGETTO: Modifica programma opere pubbliche riferito al triennio 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquatto del mese di settembre alle ore 19:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  11

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

ALODDO WILLIAM

ADEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO : 

− che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29.01.2018 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione riferito all’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-202p col relativo Piano 
Triennale Opere Pubbliche 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 
29.01.2018 esecutiva a termini di legge; 

− che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 14.09.2018  è stato approvato il progetto   
esecutivo dei lavori di “Installazione di sistemi di accumulo elettrochimico per l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dell’autoconsumo energetico dell’impianto fotovoltaico posto nella 
locale scuola elementare “ dell’importo complessivo di € 159.100,00 a valere sul bando regionale 
“Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014/2020, Misura 7, Sottomisura   7.2, Intervento 7.2.1. – 
Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture  comunali per le energia 
rinnovabili; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 14.09.2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica  relativo ai lavori di “Restauro beni museali” dell’importo complessivo 
di €. 100.000,00 a valere sul bando regionale “Programma di sviluppo rurale della Sardegna 
204/2020, Misura 7, Sottomisura 7.6, Intervento 7.6.1. – Sostegno investimenti relativi al restauro ed 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”; 

VISTI: 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla procedura per la redazione, 
modifica e pubblicazione del Programma Triennale e dei successivi aggiornamenti;  

- l'art. 21 comma 3. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Programmazione dei lavori pubblici) il quale 
recita testualmente: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo 
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti 
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e 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"; 

VERIFICATO che gli interventi di cui sopra non sono ricompresi  nel programma triennale , sicché si rende 
necessario l’aggiornamento mediante integrazione con le allegate Schede 2 e Scheda 3, conformi ai modelli 
del D.M 9.06.2005; 

VISTI: 

- la L.R. n.8 del 13.03.2018  in vigore dal 14.04.2018; 

- la Determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n° 2/2002 del 14 febbraio 2002; 

- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018; 

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (Uda Valter, Lecca Filippo e Mameli Cristopher) espressi in forma palese 
per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI VARIARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, annualità 2018, provvedendo 
all’inserimento dei seguenti lavori : 

− Progetto esecutivo dei lavori di “Installazione di sistemi di accumulo elettrochimico per l’utilizzo di 
Energie da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dell’autoconsumo energetico dell’impianto fotovoltaico  
posto nella locale scuola elementare “ dell’importo complessivo di € 159.100,00 a valere sul bando 
regionale “Programma di sviluppo rurale Sardegna 2014/2020, Misura 7,  Sottomisura    7.2, 
Intervento 7.2.1. – Sostegno per la creazione, il miglioramento o l’espansione di  infrastrutture        
comunali per le energia rinnovabili; 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica  relativo ai lavori di “Restauro beni museali” dell’importo 
complessivo di €. 100.000,00 a valere sul bando regionale “Programma di sviluppo rurale della 



Sardegna 204/2020, Misura 7, Sottomisura 7.6, Intervento 7.6.1. – Sostegno investimenti relativi al 
restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”; 

DI IMPEGNARSI ad apportare al bilancio di previsione pluriennale le variazioni derivanti dall’approvazione 
del presente atto; 

Con successiva votazione dal seguente esito:  8 voti favorevoli e 3 astenuti (Uda Valter, Lecca Filippo e 
Mameli Cristopher) espressi in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4 del TU. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 36 del 19/09/2018

OGGETTO: Modifica programma opere pubbliche riferito al triennio 2018/2020.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 19/09/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 19/09/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 26/09/2018  (n. 654  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  26/09/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/09/2018 al 

11/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 24/09/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 


