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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

84

del

03.12.2014

Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio
2015-2017.

L'anno Duemilaquattordici, addì tre del mese di Dicembre, alle ore 17.00 nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000,
n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATO l’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 che richiama l’art. 14
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede
che le Amministrazioni pubbliche devono adottare il Programma Triennale e gli Elenchi Annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti dal Ministro dei Lavori Pubblici;
RILEVATO che gli schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori sono stabilite con Decreto Ministeriale;
CONSIDERATO:
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che detto schema, una volta adottato dalla Giunta Comunale, dovrà essere pubblicato per
non meno di 60 giorni e quindi, nella sua forma definitiva, costituirà parte integrante alla
proposta relativa all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione;
che quindi, prima di essere sottoposto al Consiglio Comunale, potrà essere opportunamente modificato ed integrato anche sulla scorta delle indicazioni che perverranno agli uffici durante la fase di pubblicazione;
che la condizione di cui al comma 6 dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 relativa alla necessità di allegare al programma la progettazione preliminare delle opere
individuate deve essere verificata nel momento in cui l’elenco viene sottoposto
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio;
ATTESO che le opere da ricomprendere nel programma triennale proposto dal Responsabile Unico sono quelle riguardanti i lavori di singolo importo complessivo superiore a
100.000,00 euro;
CONSIDERATO che nella predisposizione della previsione si è operata la verifica della fattibilità e la comparazione tra costi e risorse disponibili, raccordando gli interventi programmati alla disponibilità delle risorse economiche e finanziarie dell’ente;
VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2015-2016-2017, redatto
dal responsabile Ufficio Tecnico, secondo le indicazioni dell’Assessore competente e
della Giunta Comunale, predisposto sul modello e con le indicazioni previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005 e successive modifiche, nelle more dell’emanazione del nuovo Decreto, e composto dai seguenti elaborati:
Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili”
Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria”
Scheda 3 “Elenco annuale”
VISTO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi palesi e favorevoli;

DELIBERA
1. di adottare il programma triennale dei Lavori Pubblici per il Triennio 2015-2017,
redatto dal Responsabile Ufficio Tecnico, nella completezza degli elaborati citati in
premessa e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e
sostanziale (sub. “A”), dando atto che al Consiglio Comunale compete l'approvazione del
Programma Lavori Pubblici 2015-2017 contestualmente all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2015;
2. di dare mandato all’ufficio Tecnico, per la pubblicazione del programma ai
sensi dell’art. 128 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
3. di dare atto che in sede di redazione del bilancio di previsione 2015 e del
bilancio pluriennale 2015-2017 verrà inserito il fondo per gli accordi bonari previsto dall'art.
12 del D.P.R. 554/1999;
4. di dare atto che il piano delle manutenzioni sarà definito in sede di approvazione da
parte del Consiglio Comunale, del programma triennale 2015-2017.
5. di riservarsi di apportare modifiche all’elenco delle opere o degli importi, alla luce
della legge finanziaria per il 2011 che regolerà la relativa situazione finanziaria.
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Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n°
267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 sulla presente proposta di deliberazione,
esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.
Aidomaggiore 03.12.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267,
a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art.
16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore 16.01.2015
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 16.01.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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