COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 del 13/05/2020
ORIGINALE

Oggetto: Modificazioni al Documento unico di programmazione (DUP) per il
triennio 2020-2022.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore
20:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto
elencati Consiglieri:

PISU PIETRO

P

VARGIU SANDRA

P

AMBU RITA

P

PIRAS ANTONIO

P

CAREDDA WALTER

P

DE GIORGI VALERIO

P

CONTINI ELISABETTA

P

MEREU CRISTIAN

A

FOIS MARIA GRAZIA

P

PAOLUCCI DAMIANO

A

MELONI ANTONIO

P

VACCA MICHELA

A

PADERI FRANCO GIORGIO

A

PERRA EFISIO

A

PISTIDDA GIOVANNI

A

PORCU ROSAMARIA

A

REX RITA

P
Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 7

Il Presidente Del Consiglio AMBU DOTT.SSA RITA, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale STERI DOTT. ANGELO.

La Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta di deliberazione.
Rientrano nella sala delle adunanze i consiglieri Paderi e Porcu.
Al termine della trattazione del Sindaco, intervengono Paderi, Meloni e Caredda.
Esce dall’aula il consigliere De Giorgi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 170 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplina il Documento unico di
programmazione (Dup) quale strumento di pianificazione di carattere generale a valenza
triennale che contiene linee di azione strategiche ed operative dell'ente. La parte operativa
comprende, tra l’altro, il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi;
Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i
Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, secondo gli schemi tipo definiti
dal Ministero delle Infrastrutture;
Richiamate la propria deliberazione del C.C. n. 4 del 26.02.2020 di approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 35 del 26.03.2020 con la quale è stata
approvata in via preliminare, la variazione al Programma biennale degli acquisti di servizi e
forniture 2020/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2020 con la quale sono
state approvate le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche relativo agli
anni 2020/2022 e il relativo elenco annuale 2020;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Bilancio Previsionale 2020/2022;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del documento unico di programmazione
(DUP) - 2020/2022.
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dalla sostituta del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici, Manutenzioni Ambiente e dal Responsabile del Settore Risorse finanziarie
Abbandonano la sala consiliare i consiglieri Paderi e Porcu.
Con 9 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano

UNANIME DELIBERA
1) Di approvare le modifiche al documento unico di programmazione (DUP) - 2020/2022,
Sezione operativa, Parte seconda, di seguito riportate:
a) al programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2020/2022 e il
relativo elenco annuale 2020 sono inseriti i seguenti lavori così come approvato
con delibera C.C. n. __ del 07.05.2020:
Descrizione intervento

Importo
intervento

Annualità Piano
triennale

Lavori di adeguamento ed efficientamento
energetico degli impianti di pubblica illuminazione
ai sensi dell'art. 183 comma 1 del d.lgs. n.
50/2016.

€ 1.112.000,00

2020
(nuovo inserimento)

b) al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020/2021 per quanto
attiene:
Stima dei costi dell'acquisto
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Acquisizione al patrimonio
comunale degli impianti di
illuminazione pubblica di
proprietà di Enel Sole s.r.l.

€ 90.287,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 90.287,54

Concessione
per
lo
svolgimento del servizio di
gestione degli impianti di
pubblica
illuminazione,
comprensivo di fornitura di
energia
elettrica
e
realizzazione di interventi di
adeguamento normativo e di
efficientamento energetico

€ 0,00

€ 316.446,00

€ 5.379.582,00

€ 5.696.028,00

Direttore dell’esecuzione del
contratto del servizio di
manutenzione
del
verde
pubblico

€ 15.000,00

€ 22.204,00

€ 29.408,00

€ 66.612,00

Descrizione intervento

2) Di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Ambiente per i
provvedimenti gestionali inerenti e conseguenti.
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione favorevole ed
unanime resa mediante alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI QUARTUCCIU
Oggetto proposta di delibera:
Modificazioni al Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio
2020-2022.
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 05.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI AMBIENTE
Ing. Davide CASU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Quartucciu, 05.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE
Dott. Oliviero TIDU

COMUNE DI QUARTUCCIU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 13/05/2020
OGGETTO:
Modificazioni al Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMBU DOTT.SSA RITA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

