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OGGETTO: Modifica e inserimento opera elenco annuale 2014.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Quattro del mese di settembre alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2014–2016 e il relativo Elenco Annuale
2014, approvati con deliberazione della G.M. n° 73 del 18.10.2013;
Vista la deliberazione della G.M. n° 61 del 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venne approvato il progetto preliminare dei lavori di “Manutenzione straordinaria
della viabilità rurale e forestale gravemente compromessa a seguito degli eventi
calamitosi verificatisi il 18 e 19 Novembre 2013”, dell’importo complessivo di €.
150.000,00;
Vista pertanto la proposta di integrazione e modifica della Scheda n° 3 “ELENCO ANNUALE”,
con l’inserimento del lavoro di “Manutenzione straordinaria della viabilità ruralee
forestale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18
e 19 Novembre 2013”, in seguito all’approvazione del progetto preliminare;
Dato Atto che è necessario adeguare l’elenco annuale OO.PP. 2014 con l’inserimento del
lavoro da realizzare su indicato, già inserito nel programma triennale;
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n° 207 art. 11, 12, 13;
Visto l’art. 128 del codice dei contratti di lavori, servizi e forniture, emanato con D.Lgs.
12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni;
Visto il D.M. del 21.06.2000, del Ministero dei Lavori Pubblici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i;
Visto il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n° 150);
Visto il codice dei contratti;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
Unanime
DELIBERA
Di adeguare l’allegato elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nell’anno 2014 con
l’inserimento dell’intervento di “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e
forestale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18
e 19 Novembre 2013”;
Di dare atto che detti adeguamenti non comportano modifiche sostanziali della
programmazione e pertanto non necessitano delle forme di pubblicità previste dal D.M.
21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici art. 10;
Di disporre che l’Elenco Annuale delle opere da realizzare sia inviato dopo l’approvazione
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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