
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 14 Del  01/04/2014  

 

  
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014-2016 ED ELENCO 

ANNUALE 2014 

 

          Originale 

 
  L’anno 2014 addì 1 del mese di Aprile convocato per le ore 18.00  nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19.05 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI MELIS ANDREA Consigliere NO 

AGHEDU ALESSANDRO Consigliere SI MELIS ANTONIO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere NO NOLI CHRISTIAN Consigliere SI 

CIONI RICCARDO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

CONTU MARIANO 

IGNAZIO 

Consigliere NO PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere SI PIBIRI SIMONE Consigliere SI 

DEIANA BERNARDINO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere NO PORCU GIORGIA Consigliere SI 

FELLECA ROBERTO Consigliere SI SANVIDO FERRUCCIO Consigliere SI 

GESSA LUIGI Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MADEDDU ROBERTO Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI    

 

Totale Presenti 21            Totale Assenti 4      Totale Assenti Giustificati 0 

 

Assiste il     Segretario Generale Dott.  PODDA SIRO  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa MAMELI 

GABRIELLA , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

VARGIU VANESSA GRECA RITA 

CIONI RICCARDO 

PORCU GIORGIA

 



 

IL PRESIDENTE 

 
In apertura di seduta, ricorda che si prosegue con la discussione del punto avente per oggetto:  

“Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 ed Elenco annuale 2014, già 

illustrato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Canetto nel corso del precedente Consiglio. 

Dopo aver nominato scrutatori i Consiglieri Vargiu, Cioni e  Porcu, dichiara aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Deiana manifesta dei dubbi sulla realizzabilità del Piano proposto. Sofferma la sua 

attenzione e chiede chiarimenti sul progetto CQ2 e sull’intervento dell’Osservatorio Astronomico.  

 

Si dà atto che , alle ore 19,15, entra in aula il Consigliere Delpin e alle ore 19,32 il Consigliere 

Contu. I presenti sono 23. 

 

Il Consigliere Melis Antonio evidenzia i problemi connessi con alcune opere pubbliche e segnala la 

non ultimazione di diversi interventi. 

 

Il Consigliere Lilliu ricollegandosi all’illustrazione dell’Assessore Canetto, definisce la gestione dei 

Lavori Pubblici contradditoria. Segnala l’assenza di riferimenti agli interventi sulla 554, 

sull’impianto del gas e sul Teatro ed evidenzia come molte opere risultino incompiute per la 

presenza di contenzioso o precontenzioso. Riconosce le oggettive difficoltà contingenti e condivide 

la scelta della Giunta di focalizzare la propria attenzione su obiettivi raggiungibili e importanti quali 

l’edilizia scolastica. 

 

La Consigliera Corda condivide l’intervento del Consigliere Lilliu, sottolinea come nei piani annuali 

e triennali non ci sia nessuna opera iscritta dall‘Amministrazione in carica. Dichiara che non voterà 

a favore del programma presentato dall’Assessore, anche perché delusa dal fatto che gli  interventi 

sul cimitero e il suo ampliamento sono rinviati al secondo anno. Sempre riferendosi al cimitero, 

evidenzia le problematiche emerse con il ricorso al Project Financing e esprime dei dubbi sulla sua 

convenienza.. Sull’intervento nella 554, ritiene sia tempo che il problema venga riportato in 

Consiglio. Esprime criticità nei confronti del Piano Annuale e del PUC, riconosce la priorità 

assegnata all’edilizia scolastica.   

 

Il Consigliere Zaher ricorda le problematiche esistenti sulla 554, in merito si attendeva novità da 

parte dell’Assessore mentre è tutto bloccato a quanto programmato da tempo. Stimola l’inizio dei 

lavori previsti. 

 

L’Assessore Canetto, in replica,  pone l’accento sulle difficoltà economiche che hanno di fatto 

congelato la realizzazione delle opere pubbliche non solo a Selargius ma in tutto il Paese. Chiarisce 

le problematiche dell’intervento del CQ2, di cui una parte dovrà essere realizzata da AREA.  Pone 

in risalto gli obiettivi del programma: messa in sicurezza delle scuole e completamento delle  opere 

in corso. 

Sui lavori sulla 554, rammenta come le rotatorie previste risultino già finanziate mentre sono 

presenti problematiche legate al coinvolgimento di enti sovraordinati. 

Riguardo al cimitero, ricorda le opere realizzate e, in merito all’ampliamento, segnala che si sta 

lavorando su due canali paralleli: sulla fattibilità di un progetto da affidare in project a privati e sul 

piano regolatore cimiteriale che è determinante per poter completare il project.  

 

Il Sindaco, intervenendo, non nasconde le difficoltà sopravvenute dal 2010 in poi, pur avendo 

realizzato negli ultimi anni diverse opere pubbliche. Precisa le problematiche dell’intervento sul 



CQ2 e sottolinea come l’intervento in capo al  Comune sia proseguito, al contrario di quello in capo 

ad  AREA che è ancora bloccato. 

Sul Campus  evidenzia che i lavori sono conclusi e che quelli in corso sono finanziati con nuove 

risorse che l’Amministrazione ha recuperato al fine di  rendere utilizzabile la struttura. Tra i nuovi 

interventi riprende, per tutti, quelli sulle scuole, sulla palestra di Su Planu e sulla Casa Putzu per la 

quale è stato recuperato il finanziamento di 3.800.000 euro che ha permesso di concludere i lavori. 

Riguardo al Centro Servizi riferisce dell’avvio del  progetto per il completamento e della prossima 

agibilità per il primo e il secondo lotto. 

Sul gas pone in evidenza i problemi esistenti. In merito alla 554 riferisce le problematiche in essere, 

legate perlopiù alla presenza di diversi Enti coinvolti nell’intervento sulla 554. Rivendica una 

precisa azione dell’Amministrazione nella stesura del piano di opere pubbliche. Reputa prioritaria la 

scelta di intervenire sulla scuola di via Leonardo da Vinci.  

 

Il Presidente, chiuso il dibattito, dopo aver letto il dispositivo, mette in votazione la proposta e 

accerta, con l’ausilio degli scrutatori designati, il seguente esito: 

 

Presenti  23 

Voti favorevoli 14 

Voti contrari   // 

Astenuti    9 

 

Si approva. 

 

Appresso, il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto  e accerta, con l’ausilio 

degli scrutatori designati, il seguente esito: 

 

Presenti  23 

Voti favorevoli 23 

Voti contrari   // 

Astenuti    // 

 

Si approva. 

 

 

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto il Provvedimento del Sindaco in data 28.02.2014, prot. n° 6685 con il quale sono state 

conferite all’ing.  Adalberto Pibiri le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione Organizzativa di 

Direzione dell’Area Quadro 6 Lavori Pubblici; 

 

Visto l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile.2006, n. 163 che, al comma 11, 

demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, 

gli «schemi-tipo» sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

triennale i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 



2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11 novembre 2011, e 

relative schede, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 55 del 06.03.2012 

che, in materia di procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ha sostituito il 

decreto ministeriale n. 21/1V del 9 giugno 2005;  

 

 Visto l’art. 1 del citato decreto ministeriale ai sensi del quale le amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle 

Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per 

lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli 

elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al citato decreto. 

Precisato che tale programma: 

è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di 

previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare 

nell'anno. 

 indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i 

risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed 

urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, 

la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di 

pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice. 

Visto l’art. 5 della Legge Regionale  7 agosto 2007 n° 5 ove: 

 

al comma 8 prevede che l’elenco annuale indichi i lavori in economia per i quali è possibile 

formulare una previsione; 

 

al comma 12 dispone che gli enti sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei 

lavori corredato di un elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso, secondo gli 

schemi tipo definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o nelle more 

di tale pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 9 giugno 2005 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto  che l’art. 128 del D.lgs 163/2006 prevede:  

al comma 1 che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si 

svolga 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.  

al comma 6 del D.lgs 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 

2008 e dall'art. 52, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012, che l'inclusione di un lavoro 

nell'elenco annuale sia subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa 

approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi 

dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli 



interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 

per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 21 gennaio 2014 con la quale è stato 

approvato lo schema di programma triennale per il periodo 2014-2016 e dell’elenco annuale dei 

lavori di competenza del 2014 di questo Ente;  

  

Viste altresì le osservazioni pervenute a seguito dei sopravvenuti indirizzi di governo 

dell’Amministrazione Comunale riguardanti lo schema del Programma Triennale 2014/2016 e 

dell’Elenco Annuale 2014 approvati con la su indicata deliberazione n° 2/2014: 

 

1) Cod. EA_01_2014 “Lavori di completamento Campus della scienza, della tecnica e 

dell’ambiente”. Importo €. 6.670.384,37: differito all’annualità 

2015 in quanto è in fase di redazione il progetto preliminare;  

 

    2) Cod. EA_04_2014 “Ampliamento cimitero (Promotore)” €. 4.541.856: differito 

all’annualità 2015; 

 

    3) Cod. EA_05_2014 “OO.UU. Lott.ne Tranzellida – ex CEM. Verde attrezzato”: importo 

variato da € 700.000,00 ad € . 550.000,00; 

 

    4)  Cod. EA_08_2014 “Opere completamento Centro Servizi in zona industriale” importo 

variato da € 236.146 ad €. 320.000,00; 

 

Nuovi interventi  

 

Annualità 2014: 

 

            5) “Manutenzione straordinaria scuola elementare e media via delle Begonie” €.   

150.000,00; 

            6)    “Carceri Aragonesi 5 intervento” €.  206.584,00 

                 

 

 Annualità 2015: 

 

            7) “Interventi cimitero” €.   120.000,00;   

            8) “Sistemazione cantiere Comunale” €.230.000,00;       

     

 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo 

nonchè delle opere già programmate nel vigente programma triennale 2013-2015; 

 

  Dato atto che il Direttore dell'Area 6 Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole sulle n° 

8 modifiche sopra esposte da apportarsi allo schema di Programma Triennale 2014 - 2016 ed 

all’Elenco Annuale 2014 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 21 gennaio 

2014; 

 

Precisato che: 

 



le modifiche introdotte rientrano nella casistica prevista dall'articolo 5, comma 3 del D. M. 22 

giugno 2004 che recita: "La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del 

primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva" e 

pertanto questa Amministrazione Comunale non deve adempiere ad ulteriori misure di pubblicità; 

 

Il programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale 2014 sono stati esaminati dalla Commissione 

Consiliare Lavori Pubblici nella seduta del 26/03/2014;   

 

Visto il decreto legislativo n° 118 del 23 giugno 2011 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

loro organismi  a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n° 42;   

 

 Resi i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000, dai 

Direttori D’Area 6 Lavori Pubblici e 2 Contabile, Finanziaria in ordine rispettivamente alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

           Visti gli esiti delle votazioni 

 

 

DELIBERA 

 
� di prendere atto e fare proprie le modifiche, specificatamente riportate nelle premesse della 

presente deliberazione, introdotte a seguito della pubblicazione dello schema del Programma 

Triennale 2014 - 2016 delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale 2014; 

  

� di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 - 2016 e dell'Elenco 

Annuale 2014, predisposto dal Direttore dell'Area 6 Opere Pubbliche a seguito delle modifiche ed 

integrazioni apportate allo schema di programma approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n° 2 del 21 gennaio 2014, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 

� di dare atto che, relativamente alle opere inserite nell'Elenco Annuale 2014, sono stati 

approvati i progetti preliminari e/o gli studi di fattibilità ai sensi del comma 6 dell’art. 128 del D.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii.;  

 

� di precisare che il citato programma  sarà pubblicato ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5/07 

all’Albo Pretorio di quest’Amministrazione per 30 giorni nonché ai sensi dell’art. 38, comma 1 del 

D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale;  

           

� di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

  

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  14 01/04/2014 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

MAMELI GABRIELLA 

 

PODDA SIRO 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 15/04/2014 al 30/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

Il Segretario Generale  

PODDA SIRO 
 

 

Selargius, 15/04/2014          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

 

 

   

Il Segretario Generale  

PODDA SIRO 

  

         

________________________________________________________________________________ 

 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 14 del 01/04/2014

 


