
COMUNE DI VILLAPUTZU 
Provincia di Cagliari 

 

     DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
 

 
Numero  17   Del  25-05-15  
 

COPIA 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 12:30, 
presso questa Sede Municipale, il Dott. VINCENZO BASCIU nella sua qualità di 
Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S. 
n. 54 del 20/05/2014, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa 
MARIA LUCIA CHESSA in apposita seduta, regolarmente convocata. 
Presa in esame la proposta di delibera in oggetto.  
 
PREMESSO che: 
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, 
come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 

� Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE; 
Il Responsabile F.to Cristian Loi 

� Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la 
regolarità contabile, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE; 
Il Responsabile F.to Rossella Sestu 

 
 
 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
VISTI gli artt.126 e 128 del D. Lgs. 12/04/2006, n.163, e successive modifiche e 
integrazioni, recante disposizioni in merito alla programmazione dei lavori pubblici; 
 
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207, ed in particolare 
l’art.13, il quale prevede la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, da 
aggiornarsi annualmente, e dell’elenco annuale dei lavori, sulla base degli schemi tipo 
definiti con apposito Decreto Ministeriale; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5, ed in particolare l’art.5, 
inerente la programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 
contenente la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 
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pubblici, ai sensi dell’art.128, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, 
e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco in data 12/6/2002, Prot. n.5688, con il quale l’Ing. 
Cristian Loi, in ottemperanza alle suddette norme, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento per tutti i lavori pubblici, compresi i lavori in economia, nonché 
Responsabile della predisposizione della proposta del programma triennale e 
dell’elenco  annuale;  
 
VISTA la deliberazione n. 39 del 22/09/2014 con la quale il Commissario Straordinario, 
con i poteri della Giunta Comunale, ha adottato lo schema di programma dei lavori 
pubblici per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale per l’anno 2017; 
 
ACCERTATO che ai fini della prescritta pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
il predetto schema di programma è stato pubblicato consecutivamente, sul sito 
informatico del comune, a far data dall’1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014; 
 
VISTE le schede definitive concernenti il triennio 2015/2017 e l’elenco per l'anno 2015 
dei lavori che si intendono realizzare in questo Comune, e ritenuto di poter procedere 
alla loro approvazione in quanto corrispondono alle esigenze e agli intenti 
dell'Amministrazione Comunale, apportando le seguenti modifiche, riassunte per 
brevità, rispetto a quelle adottate con deliberazione della giunta comunale n. 39 del 
22/09/2014: 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Completamento 
del cimitero II° Stralcio – I° Lotto”, dell’importo complessivo di € 260.573,89; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Completamento 
bonifica ambientale Baccu Locci”, e variazione dell’importo complessivo pari € 
125.000,00; 

- eliminazione dal programma, in quanto già concluso, dell’intervento denominato 
“Interventi sulla competitività regionale e occupazione CHIRRA”, dell’importo 
complessivo di € 141.414,14; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Riqualificazione 
di spazi esterni pedagogico-ricreativi nella scuola materna”, dell’importo 
complessivo di € 220.000,00; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Manutenzione 
straordinaria scuola elementare”, dell’importo complessivo di € 128.890,00; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Sistemazione 
strade extraurbane – I° Stralcio”, dell’importo complessivo di € 150.000,00; 

- eliminazione dal programma dell’intervento denominato “Sistemazione strade 
extraurbane – II° Stralcio”, dell’importo complessivo di € 150.000,00; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Completamento 
opere impiantistiche scuola media”, dell’importo complessivo di € 188.027,48; 

- eliminazione dall’elenco annuale dell’intervento denominato “Ristrutturazione e 
messa a norma scuola dell’infanzia”, dell’importo complessivo di € 188.731,74; 

- Inserimento nella seconda annualità, dell’intervento denominato “Manutenzione 
straordinaria viabilità turistica”, dell’importo di € 350.000,00; 

- Inserimento nella seconda annualità, dell’intervento denominato 
“Completamento opere di recupero ex municipio e mercato civico”, dell’importo 
di € 830.000,00; 
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- Inserimento nella seconda annualità, dell’intervento denominato “Incentivazione 
attività turistiche – Informazione e accoglienza”, dell’importo di € 45.000,00; 

- spostamento alla terza annualità dell’intervento denominato “Completamento 
del cimitero – II° Stralcio – II° Lotto”, dell’importo di € 300.000,00; 

- Inserimento nella prima annualità, dell’intervento denominato “Connessione 
funzionale tra l'area portuale e la torre di Porto Corallo: Completamento area Is 
Tallaias - II° Stralcio - Opere di completamento e miglioramento”, dell’importo 
di € 170.323,61; 

- Inserimento nella seconda annualità, dell’intervento denominato “Villaputzu - 
Porto Corallo - Lavori di completamento delle infrastrutture portuali e 
manutenzione delle opere esistenti nel porto turistico”, dell’importo di € 
1.000.000,00; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 
Contabile, ai sensi dell’at. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

 
1)-Di approvare il programma triennale 2015/2017 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 
da realizzare in questo Comune, e contenuti nelle schede n.1, n.2, e n.3 che si allegano 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le modifiche citate in 
premessa.  
 
2)-Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per l’adozione degli atti inerenti e 
conseguenti alla presente deliberazione, compresi quelli relativi alla pubblicità da 
effettuarsi mediante la trasmissione del programma all'Osservatorio dei Lavori Pubblici. 
 
3)-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
 

F.to CHESSA MARIA LUCIA F.to BASCIU VINCENZO 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
        Il Funzionario incaricato 
______________________________________________________________________ 
Prot. n. 4257 del  27-05-15  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A  

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi 

dal 27-05-15 al 11-06-15. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CHESSA MARIA LUCIA 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-05-15 : 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

� Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  CHESSA MARIA LUCIA 

 

 
 
 


