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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 01/12/2015
OGGETTO:

Adozione schemi programma triennale
2016/2018 e elenco annuale 2016.

delle

opere

pubbliche

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno uno del mese di DICEMBRE alle ore 16,00
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

nella

Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 128 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti Locali, tra cui i
Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un
elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle
Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/06/2005, recante “Procedure e schemi tipo per la
redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici”, sono state definite le modalità di redazione ed approvazione di detti
strumenti di programmazione, nonché approvati gli schemi tipo da predisporre ed approvare;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 151 e 172, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, il
programma triennale dei lavori pubblici è un documento allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione;
DATO ATTO, altresì, che in applicazione delle norme sopra citate occorre procedere all’adozione dello
schema del Programma triennale per il periodo 2016-2018 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza
2016 di questo ente, in tempo utile per consentire la pubblicazione per 60 giorni, l’eventuale revisione e
l’approvazione contestuale al Bilancio 2016;
VISTI gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell'elenco annuale 2016 redatti dal responsabile
del Servizio Tecnico a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'elenco annuale;
DATO ATTO che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale forniti tenendo conto anche delle opere in
corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 Giugno 2005.
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.
207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano all’unanimità

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI ADOTTARE, in conformità alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.M. 9.06.2005, lo schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2016,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (schede 1, 2 e 3);
DI STABILIRE che i suddetti schemi siano pubblicati, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2008 e s.m.i.,
all’Albo Pretorio Comunale nonché pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione
www.comune.ulatirso.or.it per almeno 60 giorni consecutivi;
DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma Triennale 2016/2018
siano inviate al Responsabile del programma Triennale, nonché Responsabile del Procedimento, Ing.
Lupino Giuliana, entro i termini di pubblicazione succitati.
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL 267/2000, data la necessità di
procedere con urgenza alla pubblicazione del programma dei lavori pubblici, che dovrà essere pubblicato
per 60 giorni all’albo pretorio ed è allegato del bilancio di previsione..-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del / /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

