COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 49
Data adozione atto: 04/03/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO:

DEFINIZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED
ELENCO ANNUALE 2020 - TRASMISSIONE ALLA GIUNTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 in data 22 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
VISTO l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e
Finanze D.M. 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 marzo 2018
recante "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
RICHIAMATI:
a) gli atti fondamentali di programmazione di questa amministrazione ed in particolare:
– il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale 2019;
– il DUP e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
b) gli ulteriori indirizzi forniti dagli organi politici in merito all’attività di programmazione degli investimenti;
DATO ATTO che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del Programma
triennale dei lavori pubblici, così come previsto dagli artt. 3 e 4 , D.M. 16 gennaio 2018 e specificatamente:
•

la definizione delle disponibilità finanziarie reperibili attraverso il ricorso a capitale privato in quanto le
opere a cui esse sono riferibili presentano caratteristiche suscettibili di gestione economica ai sensi
dell'articolo 21 comma 4, D. Lgs. n. 50/2016;

•

la definizione delle disponibilità finanziarie che possono essere soddisfatte attraverso l'alienazione di
beni immobili ex art. 3, D.L. 310/1990 convertito con modifiche dalla legge 403/1990;

•

la definizione delle disponibilità finanziarie che possono essere soddisfatte attraverso la cessione di
immobili in cambio di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 191, D.Lgs. n. 50/2016;

•

la verifica e l'inclusione delle opere pubbliche incompiute, secondo l'ordine di classificazione di cui
all'art. 4, comma 2, D.M. 42/2013;

•

la predisposizione del quadro delle risorse disponibili redatto secondo la scheda A del D.M. citato, in
cui sono riportate, oltre alle somme di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, le altre destinate
all'attuazione del programma;

VISTO che per la quantificazione delle risorse massime utilizzabili attraverso il ricorso all'indebitamento ci si è
avvalsi della collaborazione dei servizi finanziari dell'ente, che hanno fornito una stima del livello massimo
raggiungibile nel triennio per il ricorso a mutui o ad altre forme similari senza che queste potessero
modificare gli equilibri strutturali del bilancio;

DATO ATTO inoltre che:
•

sono stati inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale lavori per i quali sono stati approvati i
livelli minimi di progettazione di cui agli articoli 21, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e 3, commi 9-10, D.M.
citato;

•

sono stati rispettati i vincoli di natura finanziaria, urbanistica, paesistica e territoriale imposti dalle
norme vigenti;

•

sono state attribuite le priorità in coerenza con i principi previsti dall'art. 3, commi 11-12 del D.M. 16
gennaio 2018.

VISTO l'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 2018 che definisce i contenuti dell'Elenco annuale e riscontrato che
esso è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla
normativa vigente;
DATO ATTO che l'intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al
Programma triennale ed all'Elenco annuale, entrambi compilati nel rispetto della modulistica approvata dal
D.M. 16 gennaio 2018 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente determina non necessita di attestazione di regolarità contabile e visto di
copertura finanziaria, in quanto non comporta impegni di spesa per l'Ente, trattandosi di atto meramente
propedeutico all' iter di adozione e approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale da parte degli
organi competenti;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che, in data odierna, possa ritenersi conclusa la fase di predisposizione del Programma
triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell'Elenco annuale 2020 ai sensi del D.M. 16 gennaio 2018;
2. DI TRASMETTERE, quale proposta, alla Giunta Comunale gli schemi del Programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 e dell'Elenco annuale 2020 predisposti nel rispetto degli indirizzi programmatici dalla
stessa forniti e redatti secondo i modelli approvati con D.M. 16 gennaio 2018, allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, affinché l'organo esecutivo provveda alla loro
esecuzione.
3. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio virtuale per gg.15, nonché sul sito istituzionale dell'Ente,
ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013 e 29, D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 04/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/03/2020.

Mamoiada, 04/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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