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Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2015-2017
L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del
giorno.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
TOMASI CARLO
ENNAS NICOLA
MUSANTI STEFANO
PACCAGNIN MARIA TERESA
CASU ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
URRAZZA GIOVANNA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 l'art. 128, comma 11, del D.lgs. 12 Aprile 2006, n.163 e s.m.i., nel quale si dispone che gli Enti Pubblici, tra cui gli Enti Locali, 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 e dei Trasporti;
 il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 06 marzo 2012, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per l’acquisizione dio beni e servizi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”, con il quale vengono
definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare;
Dato atto che occorre procedere alla redazione, in applicazione delle norme sopra citate, ad una nuova proposta di programmazione
valevole per il triennio 2015/2017 e dell'Elenco Annuale dei Lavori di competenza 2015 di questo Ente, in tempo utile per consentirne
la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell'Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente
al Bilancio di Previsione costituendone l'allegato;
Visti gli schemi del Programma Triennale 2015/2017 e dell'Elenco Annuale 2015 redatti dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
a cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell'Elenco ;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle 5 schede
richieste dal D.M. 11 Novembre 2011;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato all’adozione dell’atto, ing.
Alessandra Piras, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Stefania Ziantoni ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;
Visti:
a)il D.Lgs. n. 267/2000;
b)il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
c)il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il D.Lgs. 163/2006;
d)il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 Giugno 2005;
Con unanime espressa in forma palese ,
Delibera
1)Di adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 la proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il
triennio 2015/2017, che si compone delle schede 1-2-2B-3-4, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastruttura e dei
Trasporti 11 Novembre 2011, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2)Di disporre il deposito della proposta a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 9 giugno 2005 all'albo
pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni;
3)Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano inviate al Responsabile del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;
4)Di dare atto che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente al bilancio preventivo, il Consiglio Comunale approverà il
programma esprimendo il proprio parere in merito all'accoglibilità o meno di eventuali osservazioni presentate;
5)Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Allegati:
schede programma triennale lavori pubblici 2015/2017

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

PARERE: Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Soggetta a ratifica

N

In data: 03-10-2014
Il Responsabile del Servizio

f.to PIRAS ALESSANDRA

NOTE:

PARERE: Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

In data: 03-10-2014
Il Responsabile del Servizio

f.to ZIANTONI STEFANIA

NOTE:

_________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale

Il Presidente
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F.to URRAZZA GIOVANNA

f.to Tomasi Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 09-10-2014
al giorno 09-12-2014 – Pubblicazione n. 1579 e diverrà esecutiva in data 08-10-2014
San Gavino Monreale, li 09-10-2014
La presente deliberazione è stata inviata ai Capigruppo Consiliari in data 09-10-2014, prot. n. 15345.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Uras Davide

______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME
ALL'ORIGINALE.
San Gavino Monreale, 15/12/2014
IL FUNZIONARIO
________________________
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