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OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2012/2014
E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2012
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 12.30, nella sala delle adunanze
del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.M. 09 Giugno 2005 del Ministero dei LL.PP. recante “Procedure e schemi tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori”,
ai sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11 Febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art 128 c. della D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale si dispone che
le Amministrazioni locali sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare, un programma
Triennale dei lavori Pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno successivo per le opere di importo superiore a € 100.000,00;
VISTO l'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, n. 163 e successive modificazioni il quale dispone che lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno
sessanta giorni consecutivi;
VISTO lo schema di programma triennale 2011/2012/2013 ed elenco annuale 2012 redatti dal Responsabile
dell’ Area Tecnica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 s del
D.Lgs 163/2006, a cui è stata affidata la relativa predisposizione, per lo specifico procedimento della sola
formulazione dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2012;
RITENUTO di doverlo adottare;
VISTO il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

UNANIME DELIBERA

Di adottare le schede relative al PROGRAMMA TRIENNALE DELE OO.PP. TRIENNIO
2012/2013/2014 ed ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2012 redatti sulla base degli
schemi tipo approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto
09.06.2005 n. 1021/IV, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Di disporre che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 09
Giugno 2005 all’ Albo Pretorio dell’Ente per 60 giorni consecutivi;
di disporre che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate
all’ufficio tecnico comunale e che, scaduti i 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano
trasmessi al Servizio Finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al Bilancio di
Previsione per l’anno 2012 e del Bilancio Pluriennale;
Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 viene dichiarata immediatamente eseguibile
per consentire da subito la pubblicazione all’Albo Pretorio e consentire l’approvazione in
Consiglio Comunale del programma unitamente al bilancio di previsione

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO SANNA ELISA FRANCA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 07/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
________________________

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE

