
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 39 

 

Data 12/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2017/2019 a seguito dell’integrazione di interventi da prevedere 

nel Programma triennale dei Lavori Pubblici  Triennio 

2017/2019 Annualità 2018. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17.00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed 

in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco)  X 12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra  X 15.  Leoni Massimo   X 

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 17 

Assenti   n.  4 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 

Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Serreli Maria Francesca, Moriconi 

Cristina 

 

Si dà atto del rientro in aula dei Consiglieri Marcello Pisano, Francesco Orrù, Saverio Melis e Luca 

Puggioni. I Consiglieri presenti sono pertanto n. 17. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019 a seguito dell’integrazione di interventi da prevedere 

nel Programma triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2017/2019 Annualità 2018.”;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Aurora Cappai, alla quale seguono gli interventi dei 

consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 17 

Voti favorevoli 17 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019 a seguito dell’integrazione di interventi da 

prevedere nel Programma triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2017/2019 Annualità 2018.”, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO:  Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 a seguito 

dell’integrazione di interventi da prevedere nel Programma triennale dei Lavori 

Pubblici  Triennio 2017/2019 Annualità 2018. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 12/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 a seguito 

dell’integrazione di interventi da prevedere nel Programma triennale dei Lavori 

Pubblici  Triennio 2017/2019 Annualità 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO:  

che l’art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino 

un programma triennale dei lavori pubblici in cui inserire le opere pubbliche di importo pari o superiore a € 

100.000,00, previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i soli lavori d importo 

pari o superiore a € 1.000.000,00;  

 definire le modalità ed i 

criteri di detti programmi trova applicazione quanto previsto all’art. 216 com. 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 

e ss.mm.ii. in merito all’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci. 

 

RICHIAMATO l’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto: “L.R. n. 

5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la 

costruzione di cimiteri.” che, a seguito di proroga, fissa al 15 luglio 2017 il termine ultimo per la 

presentazione di domande di finanziamento da parte degli Enti Locali; 

 

ATTESO CHE l’Ente intende concorrere alla selezione richiedendo un finanziamento a valere 

sull’annualità 2018 per la realizzazione di nuovi loculi nel nuovo cimitero comunale sino alla concorrenza 

dell’importo massimo concedibile fissato in € 250.000,00 per singolo Comune e prevedendo un 

cofinanziamento obbligatorio dell’Ente pari al 10% della spesa complessiva prevista; 

 

PRESO ATTO CHE tale intervento non è previsto negli atti di programmazione dell’Ente per il triennio 

2017/2019 (D.U.P. e Piano Triennale dei Lavori Pubblici);  

 

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

VISTA la legge regionale n° 5/2007 ed in particolare l’art. 5;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato 

con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;  

 

VISTO il D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014, “Modalità e schemi - tipo per la redazione del 

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali”; 

 

Ritenuto di dover modificare il programma suddetto per quanto segue: 

VARIAZIONE EX NOVO : nuovo intervento 

 

- Realizzazione loculi cimiteriali e opere accessorie nel nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis 

 



RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2017, esecutiva nelle forme di Legge; 

 

VISTA la scheda obiettivo n. 2017-11 denominata “Decoro Urbano e Patrimonio” della Sezione Operativa 

del D.U.P. 2017/2019 contenente gli investimenti per il Cimitero Comunale che si intendono integrare, in 

termini programmatici, con gli interventi di cui trattasi a valere sull’annualità 2018; 

 

Vista l’aggiornamento della programmazione triennale 2017-2018-2019 dei lavori pubblici allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta sulla base degli schemi 

tipo di cui al D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 117 del 10/07/2017 avente ad oggetto la presente proposta di 

deliberazione al Consiglio Comunale; 

 

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica  

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

P R O P O N E   D I    D  E  L  I  B  E  R  A R E  

 

- Di ritenere strategico per l’Ente accedere a finanziamenti regionali che consentano l’incremento 

degli investimenti destinati alla realizzazione di loculi cimiteriali e opere accessorie al nuovo cimitero 

comunale di Baccu Narbonis; 

 

- Di  aggiornare conseguentemente la scheda obiettivo n. 2017-11 denominata “Decoro Urbano e 

Patrimonio” della Sezione Operativa del D.U.P. 2017/2019, come da allegato che forma parte integrante e 

sostanziale,  prevedendo in termini programmatici, ulteriori interventi per lavori di Realizzazione loculi 

cimiteriali e opere accessorie nel nuovo cimitero comunale di Baccu Narbonis per l’annualità 2018 mediante 

finanziamento regionale per la somma di € 250.000,00 e per la restante somma di € 28.000,00 mediante 

risorse comunali; 

 

- Di aggiornare la programmazione triennale 2017-2018-2019 dei lavori pubblici allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta sulla base degli schemi tipo di cui 

al D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 24 Ottobre 2014 ed aggiornate secondo le indicazioni di cui sopra; 

 

- Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

Sinnai, lì 10/07/2017                                                                                                    Il Vice Sindaco 

                                          F.to  Avv. Katiuscia Concas  

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 10/07/2017 Il Responsabile del Settore lavori pubblici e 

tecnologico  

 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: 

 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 a seguito 

dell’integrazione di interventi da prevedere nel Programma triennale dei Lavori 

Pubblici  Triennio 2017/2019 Annualità 2018. 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 11/07/2017 Il Responsabile del  Settore Economico Sociale, 
Pubblica Istruzione, Politiche del lavoro 

 F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 13/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Efisio Farris 

 
 

 


