
COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  30   Del  07-10-2015

COPIA

Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di ottobre alle ore 18:00, 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 la Giunta Comunale di questo Comune

PORCU SANDRO SINDACO P
PIRAS DENISE VICE SINDACO P
MEDDA MAURIZIO ASSESSORE P
UTZERI VALERIA ASSESSORE P
MAGAI CLARISSA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor PORCU SANDRO in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA

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 N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S

In ottemperanza all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità Tecnica dell’atto
Villaputzu, li 05/10/2015                Il Responsabile

                                           F.to Sabrina Camboni
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità Contabile dell’atto
Villaputzu, li 06/10/2015                Il Responsabile

                           F.to Rossella Sestu
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Somma Impegnata € _____________
Cap. _____  Int. _________  compet. _______  residui ________
Denominazione ______________________________________________________________



Somma finanziata ____________________
Somma disponibile ___________
Villaputzu, li ___________ Il Responsabile

                           ___________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO l’art.128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche e
integrazioni, recante disposizioni in merito alla programmazione dei lavori pubblici;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207, ed in particolare l’art.13, il
quale prevede la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, da aggiornarsi
annualmente, e dell’elenco annuale dei lavori, sulla base degli schemi tipo definiti con
apposito Decreto Ministeriale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5, ed in particolare l’art.5, inerente la
programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 contenente
la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.128,
comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco in data 07/10/2015, Prot. n.8125,  con il quale l’Ing. Sabrina
Camboni, in ottemperanza alle suddette norme, è stato nominato Responsabile Unico del
procedimento per tutti i lavori pubblici, compresi i lavori in economia, nonché Responsabile
della predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco  annuale;

VISTE le predette schede contenenti l’elenco dei lavori che si intendono realizzare in questo
Comune durante il triennio 2016/2018 e nell’anno 2016, e ritenuto di poter procedere alla loro
adozione in quanto corrispondono alle esigenze e agli intenti di questa Amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

1)-Di adottare il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori pubblici
da realizzare in questo Comune, e contenuti nelle schede n.1, n.2 e n.3, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2)-Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per l’adozione degli atti inerenti e conseguenti
alla presente deliberazione, compresi quelli relativi alla pubblicità prescritta dall’art.5 del
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 e ss.mm.ii., citato in
premessa.

3)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’antescritta proposta di deliberazione per: "Adozione programma delle opere
pubbliche per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016";

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi nelle forme di legge;

CON votazione unanime;

DELIBERA

-Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.

-Di dichiarare la presente, con votazione separata unanime, immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente

F.to CHESSA MARIA LUCIA F.to PORCU SANDRO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Funzionario incaricato

Prot. n.8640 del 23-10-15

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio

A T T E S T A

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi

dal 23-10-15 al 07-11-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-10-15 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

    IL SEGRETARIO COMUNALE

   F.to  CHESSA MARIA LUCIA
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