
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 67 del 16/12/2015

OGGETTO:  ADOZIONE  DELLO  SCHEMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  DELLE  OO.PP. 
2016/2017/2018 E DEL PIANO ANNUALE 2016.

Il  giorno sedici  del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici,  nel Palazzo della  Provincia  di 

Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta  Provinciale,  la  proposta  di  Deliberazione  del  Settore  EDILIZIA,  PATRIMONIO,  n. 

2015/605 del 23/11/2015,  che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberativo.



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale della Sardegna n.5 del 07/08/2007 avente ad oggetto “Procedure di 
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi,  in  attuazione  della  direttiva 
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 
dell’appalto”;

VISTO in  maniera  particolare  l’art.5  della  sopra  citata  Legge  Regionale  in  merito  alla 
Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti ed alla conseguente adozione del 
Piano Triennale ed annuale delle Opere Pubbliche;

DATO ATTO che il Programma triennale delle Opere Pubbliche costituisce momento attuativo di 
studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di 
ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse 
finanziarie disponibili o segnala l'eventuale carenza di risorse;

DATO ATTO altresì che lo schema del suddetto programma triennale e l'elenco annuale debbono 
essere   predisposti  e  adottati  secondo  gli  schemi-tipo  come  definiti  dall'Assessorato  regionale 
competente  in  materia  di  lavori  pubblici  e  che  nelle  more  di  tale  pubblicazione  i  programmi 
triennali debbono essere redatti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti del 24 ottobre 2014;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 che riporta le 
procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTE le norme sull’ordinamento degli enti locali relative alle competenze degli organi;

CONSIDERATO che l’organo competente all’adozione dello schema del programma triennale è la 
Giunta provinciale;

PRESO ATTO delle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente come comunicato con nota prot. n. 
32017 del  21/10/2015  dal  Settore  Servizi  Finanziari,  della  nota  prot.  n.  33501 del  02/11/2015 
inviata dal Settore  "Ambiente -Agricoltura" e  delle note prot. n. 33870 del 04/11/2015 e prot. n. 
38415 del 16/12/2015 inviate dal Settore “Viabilità”;

EVIDENZIATO come  la  programmazione  degli  interventi  debba  seguire  un  ordine  di  priorità 
nell’ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari:

 i lavori di manutenzione e/o di recupero del patrimonio esistente
 di completamento dei lavori già iniziati
 i progetti esecutivi già approvati
 gli interventi finanziati con capitale privato maggioritario.

VISTA la proposta di schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, 
con individuazione per l’annualità 2016 di tutte le emergenze relative ai Settori sopraindicati della 
Provincia di Sassari, costituito dalle seguenti schede :

SCHEDA  1:  PROGRAMMA   TRIENNALE   DELLE   OPERE  PUBBLICHE  2016/2018 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA  2:  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2016/2018 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 ELENCO 
ANNUALE.

PRESO ATTO che il  D.L. n.  69/2013, come convertito  dalla  Legge n.  98/2013, all'art.  56-bis, 
comma 11, prevede che gli enti territoriali devono destinare al bilancio statale il 10% dei proventi  
netti derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, salvo che una percentuale  
uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo Ente;



ACCERTATO che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni e che 
il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie dell’Ente;

DATO ATTO altresì che la scheda 2B: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE  ex art. 
53, comma 6-7, del D.Lgs 163/2006  non è stata compilata in quanto non sussiste, allo stato attuale,  
alcuna previsione  di realizzazione di interventi a seguito dell'alienazione di immobili di proprietà 
dell'Amministrazione; la scheda  4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI non è 
stata  compilata  in  quanto  ci  si  è  avvalsi  per  l'anno  2016  della  possibilità  di  non approvare  il  
Programma  annuale  delle  forniture  e  servizi  ai  sensi  dell'art.  271,  1°  comma,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre, n. 207;

VISTI:

 l'art. 5 della Legge Regionale della Sardegna n.5 del 07/08/2007;

 l'art.128 e 53 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

 gli art.. 11,12,13,14 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre, n.207;

 il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014 ;

 il Dl 69/2013, conv. Legge 98/2013;

DELIBERA

1) di adottare lo schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2016/2017/2018 
costituito dalle seguenti schede:

 SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2017/2018 
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2017/2018 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

 SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2017/2018 
ELENCO ANNUALE.

che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che si  è ottemperato alle  disposizione di cui all'art.  56-bis comma 11 del D.L. 
69/2013, come convertito dalla Legge 98/2013;

3) la pubblicazione dello schema così approvato all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno  sessanta 
giorni consecutivi;

4) l’attribuzione della competenza all’esecuzione dell’atto deliberativo di adozione della presente 
proposta ai  Settori:  “Viabilità”,   “Edilizia  – Patrimonio”,   “Ambiente” ed al  Settore “Affari 
Generali” per la pubblicazione nel sito dell’Amministrazione Provinciale e per gli adempimenti 
attinenti la pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale e piano annuale ai sensi dell'art. 
4 del D.M del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014;

5) l’invio  della  copia  dell’atto  deliberativo  di  adozione  della  presente  ai  Settori:   “Viabilità”, 
“Edilizia – Patrimonio”,  "Ambiente",  “Servizi Finanziari - Personale"”,  “Affari Generali”;



6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D. lgs. n 267/2000. 

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari
___________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Relativamente alla proposta di deliberazione all' Amministratore con i poteri della Giunta    n. 
2015/605   del 23/11/2015  avente per oggetto ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OO.PP. 2016/2017/2018 E DEL PIANO ANNUALE 2016. a firma del 
responsabile dell'Ufficio Proponente EDILIZIA, PATRIMONIO .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000 sì esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Si attesta che il programma dei pagamenti 
conseguenti all'atto di cui al presente parere di regolarità ed ai successivi provvedimenti inerenti 
all'atto stesso, è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della 
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto 
di stabilità interno.

Tipo Movimento Cod. 
Meccanografico

Capitolo Movimento Siope Importo

Data 30/11/2015  

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

F.to Dott.ssa Silvia Soggia

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Provincia di Sassari

EDILIZIA, PATRIMONIO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione all'Amministratore Straordinario n. 2015/605 

del 23/11/2015, avente per oggetto:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2016/2017/2018 E DEL  
PIANO ANNUALE 2016.

Data   16/12/2015

IL DIRIGENTE
LODDONI VITTORIA
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