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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)
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Deliberazione n. 8

Il sottoscritto Segretario Comunale

OGGETTO: Approvazione programma triennale
ATTESTA

-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della
L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal
18.04.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot.
N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

del 11.04.2012

opere pubbliche
triennio 2012-2014 ed elenco annuale anno 2012.

L’anno duemiladodici giorno undici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano all’appello nominale:
PRESENTI

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)

Totale presenti n. 7 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==========================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Natalina Balloi
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- Che l’attività di relazione dei lavori di cui al D.Lgs 163/2006 si svolge sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti
programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
- Che l’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice, deve essere approvata
unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione
di mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio , ovvero disponibili in
base ai contributi o risorse dello Stato delle Regioni o di altri Enti pubblici;
- Che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute “ ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo che sono
definiti con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici 6/4/2001 n.20 per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio”;
- Che per la predisposizione del programma è stato identificato il quadro dei propri bisogni e delle
relative esigenze individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento;
- Che nella relazione del programma triennale si è indicato l0ordine di priorità in conformità
all’art.128 comma 3 del D.lgs 163/2006:
- Per categoria di lavori
- Per tipologia di intervento di ogni categoria tenuto presente che sono prioritarie ope legis le seguenti
tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati,
progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario,
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012 – 2014 ed elenco annuale dei
lavori anno 2012, adottata dalla G.C. con deliberazione n. 43 del 20.10.2011;
DATO ATTO che lo schema del programma triennale delle OO.PP. triennio 2012 ed elenco annuale
anno 2012 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e che nel periodo di pubblicazione non
sono pervenute osservazioni;
DATO ATTO altresì che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, nonché i loro
aggiornamenti, saranno pubblicati nel rispetto delle indicazioni normative vigenti, in particolare sul sito
informatico presso l’Osservatorio Lavori Pubblici – Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici;
VISTO l’art.42 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI APPROVARE il programma triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 ed elenco annuale 2012
così come riportati nelle schede 1/2/3 che allegati alla presente formano parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il presente programma triennale dei LL.PP. e l’elenco annuale dei lavori
costituisce allegato Bilancio di Previsione anno 2012;
DI DARE MANDATO ai rispettivi Uffici per l’attuazione del presente deliberato compresa la
pubblicazione sugli appositi siti Internet;
DI DICHIARARE con separata votazione palese ad esito unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.

