
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8 del  10/03/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016..

L’anno  duemilasedici addì  dieci del  mese  di  marzo alle  ore 16:00 nella  sala  delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
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di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.387  del  04/03/2016,  avente  oggetto:AGGIORNAMENTO 
PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2016-2018  ED  ELENCO 
ANNUALE 2016., allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: N.14

Favorevoli 9
Astenuti 5  (Vitiello P., Ghigino N., Puggioni S., Biggio S., Rossino B.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta  n.387 del 04/03/2016 corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 387 del 04/03/2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO CHE:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 16/09/2015, esecutiva a norma di legge, è stato 
approvato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale 2016;

• con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 
contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

• la  suddetta  riforma,  entrata  in  vigore  il  1°  gennaio  2015  dopo  tre  anni  di  sperimentazione,  è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili 
di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti 
della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con 
quelli adottati in ambito europeo;

• il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha 
modificato ed integrato il D.lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.lgs. n. 
267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 
contabilità armonizzata;

RICHIAMATO:

• l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti  
locali  ispirano  la  propria  gestione  al  principio  della  programmazione.  A  tal  fine  presentano  il  
Documento  unico  di  programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il  bilancio  di  
previsione finanziario entro il  31 dicembre,  riferiti  ad un orizzonte temporale almeno triennale.  Le  
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico  
di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del  
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

• l’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale testualmente 
recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione 
1.  Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  unico  di  
programmazione per  le  conseguenti  deliberazioni.  Entro  il  15 novembre di  ciascun anno,  con lo  
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di  
aggiornamento  del  Documento  unico  di  programmazione.  Con  riferimento  al  periodo  di  
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programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del  
documento  unico  di  programmazione  e allegano al  bilancio  annuale  di  previsione  una  relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le  
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di  
programmazione  è  adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e  successivi.  Gli  enti  che  hanno 
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed  
operativa dell'ente.
3. Il  Documento unico di  programmazione si  compone di  due sezioni:  la  Sezione strategica e la  
Sezione operativa.  La prima ha un orizzonte temporale  di  riferimento pari  a  quello  del  mandato  
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio  
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  
e successive modificazioni.
5.  Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per  
l'approvazione del bilancio di previsione.
6.  Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti  predispongono  il  Documento  unico  di  
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  
118, e successive modificazioni.
7.  Nel  regolamento di  contabilità sono previsti  i  casi  di  inammissibilità e di  improcedibilità per le  
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 
di programmazione.

VISTI:

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) con il quale è 
stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del 
DUP 2016-2018;

• la Conferenza Stato-Città che nella riunione del 21/10/2015 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018;

RICHIAMATE:

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  187  del  28/12/2015,  con  la  quale  è  stato  presentato  al 
Consiglio  Comunale il  Documento Unico di  Programmazione (DUP)  periodo 2016-2018 (art.  170, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  1  del  08/01/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000);

CONSIDERATO che così come previsto, nella Seconda parte – Sezione operativa del DUP, è stato allegato il  
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018;

DATO ATTO:

• che nel suddetto programma non è stata inserita l’opera relativa ai  “Lavori  di  completamento dei  
banchinamenti  interni  del  porto di  Carloforte –  Sistemazione Calata  Battellieri”,  per l’importo di  € 
1.500.000,00;

• che la comunicazione relativa all’opera di cui sopra è arrivata oltre la tempistica di predisposizione 
degli atti succitati e per mero errore materiale non è stata conteggiata;

RAVVISATA  la necessità di provvedere all’inserimento dell’opera relativa ai “Lavori di completamento dei  
banchinamenti interni del porto di Carloforte – Sistemazione Calata Battellieri”, per l’importo di € 1.500.000,00, 
nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018, nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2016 e 
conseguentemente nella Seconda parte – Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP);

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

VISTO lo Statuto Comunale; 
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PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

DI AGGIORNARE, il  Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 e l’elenco annuale dei Lavori 
Pubblici 2016, mediante inserimento dell’opera relativa ai “Lavori di completamento dei banchinamenti interni  
del porto di Carloforte – Sistemazione Calata Battellieri”,  per l’importo di € 1.500.000,00, con conseguente 
modifica della Seconda parte – Sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP);
DI RENDERE  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
T.UE.L N°267/2000 e s.m.i.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 387 / 2016 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/03/2016 IL DIRIGENTE
MASALA MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 387 / 2016 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 04/03/2016 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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