N° 81 del Reg. Delibere

COMUNE DI MONTRESTA
PROVINCIA DI ORISTANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Attività di realizzazione dei lavori pubblici, triennio 2012/2014. Adozione
dello schema di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori (art. 128
D.Lgs. 12.04.2006 n° 163).

L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 18:30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita, convocata con apposito avviso,
la Giunta Comunale nelle persone di:
ZEDDA ANTONIO
CADONI COSIMO
FANCELLU CRISTOFORO
SARDU PASQUALINO
MASTINO MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario
Comunale Dr. Giuseppe Manca.
Il Sindaco Antonio Zedda, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare l’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente legislazione vigente in materia:
• l’art. 128, comma 1, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il quale dispone che l’attività di realizzazione
dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
• il titolo I, capo II, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
163/2006;
• il titolo II, art. 5, comma 12, della L.R. 5/2007 relativo alla procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; norma che prevede nello specifico: che nelle more della
pubblicazione degli schemi tipo definiti dall’Assessorato Regionale il programma deve essere
redatto secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 9 giugno
2005 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che, in relazione alle norme prima richiamate e modifiche richieste dall’organo esecutivo, il
Responsabile del Servizio, secondo le direttive impartite da questa Gunta, ha rassegnato il
“Programma dei lavori pubblici” per il triennio 2012/2014 e l’ “elenco annuale dei lavori”;
VISTI tutti gli elaborati, che compongono il programma triennale dei Lavori Pubblici annualità
2012/2014, ed allegati alla presente per farne parte integrante che nello specifico sono:
• Quadro delle risorse disponibili
(scheda 1);
• Articolazione della copertura finanziaria
(scheda 2);
• Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19, c. 5/ter della legge 109/94 e s.m.i.) (scheda 2/B);
• Elenco annuale
(scheda 3);
• Elenco dei lavori da eseguire in economia
(scheda 4).
RITENUTO il programma proposto meritevole di approvazione;
ACCERTATO CHE:
• Gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
• Il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
• lo statuto comunale;
• il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n. 150);
• il codice dei contratti di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163;
• la Legge Regionale n. 5/2007;
ACQUISITI gli allegati pareri ed attestati di cui all’art. 49 del Testo Unico Enti Locali;

VISTO il Decreto Sindacale n° 9/2011 del 31.05.2011 di nomina di Responsabile del Settore
Tecnico al Ing. Fiorelli Antonio Giovanni;
RITENUTO di dover procedere in merito;
CON VOTAZIONE unanime
DELIBERARA
1

Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014 composto dai
seguenti elaborati:

•
•
•
•
•

Quadro delle risorse disponibili
(scheda 1);
Articolazione della copertura finanziaria
(scheda 2);
Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19, c. 5/ter della legge 109/94 e s.m.i.) (scheda 2/B);
Elenco annuale
(scheda 3);
Elenco dei lavori da eseguire in economia
(scheda 4).
elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e
saranno pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 128, comma 2 del
codice dei contratti.

2

Il presente programma triennale sarà presentato al Consiglio comunale, per la sua approvazione,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bilanci annuale e
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dr. Antonio Zedda

F.TO Dr. Giuseppe Manca
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