
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO 

legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7 
Delibera Giunta Regionale n. 14/ del 8.4.2015 

DELIBERAZIONE DELL' AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

N. 45 DEL 25 GIUGNO 2015 

OOOEITO: Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche 201512017 ed elenco annuale 
2015. L. R. 7 agosto 2007, n. 5, art. 5 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e D.M. Infrastrutture e 
Trasporti 9 giugno 2005 e s.m •. 

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 12.00 in Olbia nei locali della Provincia di 
Olbia Tempio - Via Nanni 17119 

Viste: 

L' AMMINISTRATORE STRAORDINARIO 

la L.R. 07/10/2005, n. 13 "Scioglimento degli organi degli Enti locali, nomina Commissari"; 

la L.R. 25/05/2012, n. Il, recante "Norme sul riordino generale delle Autonomie locali e modifica alla L.R. n. 
1012011"; 

la L.R. 28/0612013, n. 15 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province, nomina Commissario 
Straordinario; 

la legge regionale 12 marzo 2015, n. 7 avente oggetto "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali e 
disposizioni varie."; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 8.4.2015, avente oggetto: "Nomina degli Amministratori 
Straordinari delle soppresse province di Olbia Tempio, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra, ai 
sensi dell'art. 1 della Legge regionale Il marzo 2015, n. 7, con la quale viene nominato quale Amministratore 
Straordinario della soppressa Provincia Olbia Tempio, il dotto Giovanni Antonio Carta; 

Assistito dal Segretario Generale, dotto Mario Carta, adotta la seguente deliberazione; 

Vista la proposta di deliberazione del Dirigente del Settore 6 avente oggetto: "Approvazione schema programma 
triennale delle opere pubbliche 201512017 ed elenco annuale 2015. L.R. 7 agosto 2007, n. 5, art. 5 - D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m. e D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 e s.m .. "; 

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art .. 134, comma 4 del T.U. 26712000, 
stante l'urgenza di provvedere. 



TI presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è affissa in data .J}~rQf5/.1#..S.all' Albo Pretorio per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

Li 2/3f{j) 6! 2.a( ç 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio della Provincia dal 
_____ al e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi. 

Lì -----
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Mario Carta 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ a seguito della 
pubblicazione in data _______ _ 

Li. ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Mario Carta 



PROP.G.P. N.· ______ ,DATA _____ ,SETT. ______ ,FIRMA __________ _ 

GESTIONE COMMISSARIALE EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO 
Legge Regionale 25.11.2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione 

Decreto del Vice Presidente Giunta Regionale n. 01 del 31/12/2014 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° _____ DEL _______________ _ 

OGGETTO: Approvazione schema programma triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 ed elenco annuale 2015. 
L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, art. 5 - D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m. e D.M. 
Infrastrutture e Trasporti 9 Giugno 2005 e s.m. 

SETIORE 6: Servizi Tecnici 

DIRIGENTE PROPONENTE: Ing. Pasquale RUSSO 

Proposta presentata il: Il Segretario Generale Dott. Mario CARTA 

La Giunta Provinciale nella seduta del ~ç;{/Falle ore~~P'a _____ _ 
. ,; J 

ha deciso di: ~~L- Numero della Delibera: ___ 4____.S ____ _ 



PROP. G.P. N.· ______ DATA ______ SETT. ____ ,FIRMA'--_________ _ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6 SERVIZI TECNICI 

RICHIAMATI: 

• la L.R. 07/10/2005, nO 13, "Scioglimento degli organi degli Enti Locali, nomina Commissari"; 
• la L.R. 25/05/2012, n° .11, recante "Norme sul riordino generale delle Autonomie locali e 

modifica alla L.R. nO 10/20 Il "; 
• La L.R. 28 giugno 2013, n. 15 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province, 

nomina Commissario Straordinario; 
• La Delibera Giunta Regionale n. 15 -·17 del 29.04.2014 di nomina del Commissario 

Straordinario, per l'espletamento delle funzioni già svolte dalla Provincia di Olbia - Tempio, 
nelle more della legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, nella persona del 
Dott. Giovanni Antonio Carta; 

• Il Decreto del Vice Presidente Giunta Regionale n. 01 del 31/12/2014 con il quale veniva 
confermato il Commissario Straordinario dotto Giovanni Antonio Carta per la gestione 
provvisoria della provincia Olbia-Tempio; 

PREMESSO che: 
• A norma dell'art. 128, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè dell'art. 

5, comma 1, della L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007, l'attività di realizzàzione dei lavori pubblici di 
competenza dell'Ente, di singolo importo superiore.a 100.000 euro si deve svolgere sulla base di 
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposti ed approvati, nel rispetto 
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa ~banistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno del triennio; 

• a norma dell'art. 5, comma 12 della citata L.R. n.5/2007 , il programma triennale e l'elenco 
annuale debbono essere predisposti e adottati secondo gli schemi tipo predefiniti dall'Assessorato 
Regionale dei LL.PP. e pubblicati sul sito internet della Regione; e che, nelle more di tale 
pubblicazione i programmi triennali devono essere· comunque redatti secondo gli schemi tipo 
allegati al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 9 Giugno 2005; 

• a norma dell'art. 5, comma lO secondo periodo, della L.R. n. 5/2007, lo schema di programma 
triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, 
mediante affissione presso la sede dei rispettivi Enti per almeno trenta giorni consecutivi è sul 
sito internet della stazione appaltante; 

RILEV AT A la necessità e l'urgenza di provvedere alla predisposizione dello schema del 
programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015, nel rispetto delle 
apposite disposizioni procedurali e conformemente ai criteri di redazione contenuti nel sopra 
richiamato art. 5 della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, nell'art. 128 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm. e ii., nonché ne Il 'art. 13 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207; 

RICHIAMATO l'art. 151 "Principi in materia di contabilità" del Testo Unico delle norme 
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, 
trà l'altro, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
succeSSiVO; 

. DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, letto c) del citato testo 
unico il programma triennale dei lavori pubblici è un documento allegato obbligatòriamente al 
Bilancio di previsione; 



PROP.G.P. N.· ______ DATA ____ .....;SETT. ____ FIRMA, __________ _ 

DATO ATTO, altresÌ, che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere con 
urgenza all'approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2015/2017 e 
dell 'Elenco annuale 2015 dei lavori di competenza di questo ente, in tempo utile per consentirne la 
pubblicazione per 30 giorni, l'eventuale revisione, e l'approvazione contestuale al Bilancio; 

VIST A la determinazione dirigenziale n. 67 del 30/03/2015 con la quale è stato nominato l'arch. 
Marco Carlino quale responsabile unico del procedimento per le attività relative alla redazione e 
pubblicazione del programma triennale dei LL.PP. dell'ente; 

VISTO lo schema del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015 predisposto dal 
Tecnico sopradetto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della programmazione delle 
OO.PP. Ing. Pasquale RUSSO ed elaborato conformemente ai criteri di redazione contenuti nel 
sopra richiamato art. 5 della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, nell'art. 128 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 
163 e ss.mm. e ii., nonché ne Il 'art. 13 del Regolamento di esecuzione' del Codice dei Contratti 
Pubblici emanato con decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207; 

DATO ATTO che l~intero programma, e più ancora l'elenco annuale 2015, è stato sviluppato 
partendo dalla puntual.e ricognizione dello stato attuale della progettazione e dello stato di 
realizzazione dei lavori risultanti nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco 2015 approvati 
dal Commissario Straordinario unitamente al bilancio di previsione 2015, e che quindi il nuovo 
programma costituisce, tra l'altro, un intrinseco aggiornamento dell' elaborazione già approvata per 
il triennio 2015-2017; 

PROPONE DI 

1. adottare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 9 Giugno, 
2005, l'allegato schema del programma triennale 2015-2017 dei LL.PP. e del relativo elenco 
annuale 2015, predisposti nel rispetto delle disposizioni procedurali e conformemente ai 
criteri di redazione contenuti nell'art. 5 della L.R. 7 Agosto 2007, n. 5, nell'art. 128 del D. 
Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., nonché nell'art. 13 del Regolamento di 
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207; 

2. disporre l'affissione degli elaborati costituenti il suddetto schema di programma trlennale 
2015-2017 e.d elenco annuale 2015 all' Albo Pretorio della Provincia, sede di Olbia, per 30 
giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito internet della Provincia medesima, ai sensi 
dell'art. 5, comma lO della L.R. n. 5/2007; . 

3. stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano, da 
chiunque ne abbia interesse, inviate al Responsabile della Programmazione delle OO.PP. 
entro i termini di pubblicazione sopracitati; . 

4. rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 



PROP. G.P. N .. ______ DATA ____ --'Sm. _____ FIRMA, __________ _ 

Ai sensi dell' articolo 49 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime arere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica del presente provvedimento ~ OlB~Al a ~ 

N 

Ai sensi dell' articolo 49 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del presente provvedimento 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. " 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dr. Giovanni Antonio CARTA 

Lì ----- EGRETARIO 
ario CARTA) 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio della Provincia dal al e contro la medesima non 
sono stati prodotti ricorsi. 

Lì -----

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ a seguito della 
pubblicazione in data ____ o ___ _ 

Lì "------'---
EGRETARIO 
. Mario CARTA) 


