COMUNE DI NURRI
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 55 Del 19-11-14
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE BOZZA SCHEMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015
- 2017 E ELENCO ANNUALE

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 12:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
ATZENI ANTONELLO
PISANO MARIO
CANCEDDA ROBERTO
CAU LICIA
SERRA MARIANNA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Atzori Teresa
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

Viene sottoposta alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione, relativa
all’oggetto e predisposta dall’Area Tecnica dell’Ente:
Visti:
- l’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto “Programmazione dei lavori
pubblici”.
- gli articoli 11, 12 e 13 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 che disciplinano la programmazione
dei lavori pubblici.
Richiamato l’art. 5 - commi 2, 3, 4, 7, 10 - della Legge regionale 5/2007 avente
ad oggetto “Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti”.
Visto il Decreto 11.11.2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pubblicato in G.U. n. 55 del 06.03.2012, con il quale si approvano le procedure e gli schemi tipo
per la redazione e pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche.
Visto lo schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 dei lavori da
realizzare, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica sulla base delle indicazioni

dell’amministrazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ritenuto di provvedere alla sua approvazione.
Espresso il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area tecnica e di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
PROPONE
1. Di approvare l’allegato schema di programma triennale 2015 - 2017 dei lavori pubblici,
redatto dal responsabile della programmazione delle opere pubbliche comunali in ordine alle
indicazioni ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità e redatto secondo le
disposizioni, i criteri ed i metodi di classificazione di cui al D.M. 11.11.2011 e che si compone
delle seguenti schede:
- scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6-7, del D.Lgs.
163/2006;
- scheda 3 – Elenco annuale;
- scheda 4 – Programma annuale forniture e servizi art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
2. Di dare atto che lo schema del presente programma triennale e dell’elenco annuale
delle opere da realizzare verrà pubblicato all’albo pretorio per un periodo di 60 gg.
3. Di dare atto che il programma triennale sarà approvato in via definitiva dal Consiglio
Comunale con il Bilancio 2015 del quale costituisce a norma di legge parte integrante.
4. Di disporre che il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare, sia inviato
dopo l’approvazione (ex art. 13 del D.P.R. 2010 n. 207) a cura del funzionario Responsabile
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, nelle sue articolazioni organizzative, sulla base delle schede
tipo allegate al D.M. 11.11.2011.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-11-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Deidda Tiziana

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
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Data: 17-11-2014

Il Responsabile del servizio
F.to ATZENI ANTONELLO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di approvarla integralmente;
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.
Con successiva votazione, ad unanimità espressa con alzata di mano, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ATZENI ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 772 dal giorno 26-11-14 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi (come prescritto nell' art. 30, comma 1° della L.R. 13.12.94. N.38
) su attestazione del messo comunale.

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-11-14 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 26-11-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Atzori Teresa

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Nurri, li 26-11-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Atzori Teresa
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