COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 Del 22-01-14

Oggetto:

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2014-2016 E DELL' ELENCO ANNUALE DELLE OPERE DA REALIZZARE NELL' ANNO
2014
L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
PETRETTO ROSOLINO
MANDRAS TONINA
CAMPUS FRANCO
FRESU PIETRO MARIO
CHERCHI FRANCESCO
GIACOMO SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Gli assenti sono giustificati ai sensi dell'art. 289 del T.U.L.C.P., 4 Febbraio 1915, n. 148)
Partecipa il Segretario Dott.ssa MORONI PAOLA (art. 97, comma 2, T.U.O.L.);
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento Locale, approvato con il D. Lgs. 267/2000;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato GEOM. PETRETTO ROSOLINO , per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;
Il responsabile di Ragioneria Dott.ssa MORONI PAOLA, per quanto concerne la regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.L., ha espresso parere favorevole;

VISTO l’art. 128 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nel quale si dispone che gli Enti
Pubblici tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre e approvare un programma dei
lavori corredato di un programma dei lavori da realizzarsi nell’anno stesso secondo gli
schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici;
VISTO il D.M. Infrastrutture e trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale
30.06.2005 n. 151 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 ai sensi dell’ art. 128 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. con il quale
vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare
all’ Osservatorio dei Lavori Pubblici;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 09.08.2013 con il quale è stata attribuita al Sindaco la
responsabilità di tutti i procedimenti facenti capo al Settore Tecnico e di Vigilanza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. infrastrutture e Trasporti 9 giugno
2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.06.2005 n. 151, occorre procedere all’adozione
dello schema di programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell’elenco annuale dei
lavori di competenza 2014 di questo Ente per consentire la pubblicazione per 60 giorni nella
sede dell’ Amministrazione, prima dell’approvazione che dovrà avvenire contestualmente
al Bilancio di previsione costituendone allegato;
VISTI gli schemi di programma triennale 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014 redatti dal
Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza a cui è affidata la predisposizione del
programma triennale e dell’elenco annuale;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a
riguardo degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione forniti tenendo conto
delle opere in corso di realizzazione nel programma triennale 2013 – 2015;
ATTESO

che la compatibilità e la sostenibilità finanziaria delle opere previste andrà

verificata in fase di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non
richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1.

DI ADOTTARE gli allegati schemi di Programma triennale dei lavori Pubblici per il

triennio 2014-2016 e l’ elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014 come
richiesto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 30.06.2005 n. 15;
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2.

DI DARE ATTO che in sede di approvazione definitiva del presente schema si

procederà al suo adeguamento in coerenza con le previsioni di Bilancio in relazione alle
effettive risorse finanziarie reperibili;
3.

DI DARE ATTO inoltre che, al presente schema sono altresì allegate le schede come

richiesto dal D.M. infrastrutture e Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 30.06.2005 n. 151;
4.

DI STABILIRE che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’art. 128 comma

23 del D.Lgs 163/2006 all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni;
5.

DI DARE ATTO, inoltre, che il programma triennale 2014-2016 e l’elenco annuale

dei lavori da realizzare nell’anno 2014

saranno deliberati, unitamente al bilancio di

previsione, del quale costituiscono parte integrante.
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Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritta come segue:
II Sindaco
F.to GEOM. PETRETTO ROSOLINO
Il Segretario
F.to Dott.ssa MORONI PAOLA

L'Assessore Anziano
F.to MANDRAS TONINA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.O.L.
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-01-14 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 T.U.O.L.);
E’ stata comunicata, con lettera n° 356 , in data 27-01-14, ai capigruppo consiliari (art. 125
T.U.O.L.);
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 27-01-14
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MORONI PAOLA)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.O.L.:
E’ divenuta esecutiva il giorno 07-02-2014;
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1 T.U.O.L.);
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 T.U.O.L., per
quindici giorni consecutivi dal 27-01-14 al 11-02-14,
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MORONI PAOLA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MORONI PAOLA
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