Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

156

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE
SCHEMA
PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2015, 2016
E 2017 –ELENCO ANNUALE 2015

Del 29/12/2014
L’anno , il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI :
- l’art.128 del D. lgs. 163/2006 avente ad oggetto la “programmazione dei Lavori Pubblici”
che stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di ogni singolo importo
superiore ai 100.000,00 Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica ;
- il DPR 207/2010 relativo al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli
appalti e nello specifico l’art 13;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, nonché dei procedimenti
delle opere pubbliche è l’Ing. Giulia Muccillo;
DATO ATTO che gli interventi inseriti nell’elenco sono dotati di Delibera di approvazione del
progetto preliminare;
VISTO l’allegato schema di programmazione triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e il nuovo
elenco annuale 2015, redatti dal Responsabile della struttura competente sulla base degli schemi
tipo definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture;
VISTO il parere positivo espresso dal responsabile del Servizio assetto del Territorio
RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato schema di programma triennale dei lavori
pubblici, ai fini della pubblicazione prevista dal comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, fatta salva la superiore approvazione del Consiglio
Comunale in sede di approvazione del Bilancio;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

DI ADOTTARE ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione del Codice degli
appalti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2016/2017
nonché l’elenco annuale 2015;
DI PROVVEDERE a darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio del
Sito istituzionale del Comune.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/01/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 93 in data 09/01/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

