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ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor CODONESU FERNANDO LUIGI in qualità di SINDACO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
   LOCCI CHRISTIAN

PORCU GIANCARLO

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

COPIA

L'anno  duemilatredici il giorno  tre del mese di luglio alle ore 17:05, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

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 07/06/2013                Il Responsabile

                                     F.to Cristian Loi
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità Contabile dell’atto
Villaputzu, li 07/06/2013                Il Responsabile

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

SCIO' ALESSANDRO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  32   Del  03-07-13

Oggetto:APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO
2013/2015 ED ELENCO ANNUALE 2013.



Villaputzu, li ___________ Il Responsabile
     ___________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTI gli artt.126 e 128 del D. Lgs. 12/04/2006, 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 12/6/2002, Prot. n.5688, con il quale l’Ing.
Cristian Loi, 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;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 96 del 24/10/2012 con la quale è stato
adottato lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e
l’elenco annuale per l’anno 2013;

ACCERTATO che ai fini della prescritta pubblicità e della trasparenza
amministrativa, il predetto schema di programma è stato pubblicato
consecutivamente, sul sito informatico del comune, a far data dal 13 novembre
2012;

VISTE le schede definitive concernenti il triennio 2013/2015 e l’elenco per
l'anno 2013 dei lavori che si intendono realizzare in questo Comune, e ritenuto
di poter procedere alla loro approvazione in quanto corrispondono alle esigenze
e agli intenti dell'Amministrazione Comunale, apportando le seguenti modifiche,
riassunte per brevità, rispetto a quelle adottate con deliberazione della giunta
comunale n. 96 del 24/10/2012:

inserimento nella prima annualità, dell’intervento denominato-
“Sistemazione strade extraurbane – II° Stralcio”, dell’importo di €
150.000,00;
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aumento dell’importo dell’intervento “Completamento del cimitero II°-
Stralcio”-;
inserimento nella prima annualità, dell’intervento denominato-
“Ampliamento e rifacimento zona servizi igienici scuola materna”,
dell’importo di € 130.000,00;

PROPONE

1)-Di approvare il programma triennale 2013/2015 e l'elenco annuale 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, con
le modifiche citate in premessa;

2)-Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale per l’adozione degli atti inerenti e
conseguenti alla presente deliberazione, compresi quelli relativi alla pubblicità
da effettuarsi mediante la trasmissione del programma all'Osservatorio dei
Lavori Pubblici.

3)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’antescritta proposta di deliberazione: Approvazione programma dei
lavori pubblici per il triennio 2013/2015 ed elenco annuale 2013;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi nelle forme di legge;

PRESO ATTO dell’intervento del Sindaco e della successiva esposizione a cura
del Consigliere Sanna;

PRESO ATTO altresì degli interventi dei Consiglieri: Sanna, Sciola, Porcu
Giancarlo e Piu e delle conclusioni del Sindaco che si riportano nel verbale di
seduta;

Dopo ampia discussione la proposta viene messa ai voti con il seguente
risultato:

Presenti e votanti 17;

Voti favorevoli 14;

Astenuti   3 (Massessi-Sciola-Loi);

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA

-Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.
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-Di dichiarare la presente, con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (Loi-Sciola),
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 CODONESU FERNANDO LUIGI

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Funzionario incaricato
______________________________________________________________________
Prot. n. 6715 del  17-07-13

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio

A T T E S T A

-CHE la presente deliberazione in applicazione dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

E’ stata affissa all’ Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-07-13 al 01-08-13 (art.30,

comma 1) e trasmessa con lettera ai Signori Capi Gruppo Consiliari (art.125, comma 1).

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. *******     in data ******* (art.135, comma 2,

Tuel).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-07-13 :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 Tuel)

Perché Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 Tuel)

    IL SEGRETARIO COMUNALE

   F.to  CHESSA MARIA LUCIA
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