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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98

Del: 29.10.2009

prot: 5157

data pubbl.ne. 30.10.2009

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale OO.PP. 2010 – 2012 e elenco annuale 2010.

L’anno Duemilanove il giorno Ventinove
del mese di Ottobre
alle ore 18,30
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
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;
Vista la proposta del Programma Triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei
lavori da realizzare, redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in ordine alle
indicazioni ricevute dal quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità;
Rilevato che la proposta individua coerentemente i lavori necessari al soddisfacimento dei
bisogni e le esigenze della comunità;
Dato Atto che i lavori programmati sono stati riportati e classificati secondo una previsione
temporale triennale, da aggiornarsi annualmente ed in ottemperanza alle esigenze di priorità
espresse da questa amministrazione;
Rilevato che il programma triennale indica anche il grado di soddisfacimento della domanda,
le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione;
Visto il Programma Triennale di che trattasi, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzare
per l’anno di riferimento del presente bilancio di previsione, considerato che è stato redatto in
conformità alle indicazioni espresse nel Decreto 21/06/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici,
poi schematizzato con la compilazione di specifiche schede;
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;
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 adottare il programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010/2012 composto dai
seguenti elaborati:
- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
- Quadro delle disponibilità finanziarie (scheda 2);
- Elementi Finanziari (scheda 3);
- Articolazione copertura finanziaria (scheda 4);
- Quadro di sintesi riepilogante la programmazione finanziaria delle opere (scheda 5);
- Quadro di sintesi riepilogante i tempi della programmazione finanziaria delle opere
(scheda 6);
- Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno 2010) (art. 128, commi 1,6,7 e
9 del codice dei contratti) (scheda 7);elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione e saranno pubblicati all’albo pretorio per 60
gg. consecutivi ai sensi dell’art. 128, comma 2 del codice dei contratti;
Di prendere atto che il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale,
per la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 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 revisionale e programmatica;
Di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2010-2012, redatto dal
responsabile dell’ufficio tecnico comunale in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro dei
bisogni e delle esigenze della comunità, e redatto secondo le modalità di cui al D.M. n°
21.06.2000;
Di approvare altresì, l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2010, redatto in
coerenza con le indicazioni dell’art. 9 del D.M. 21.06.2000;
Di disporre che il Piano Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare, sia inviato dopo
l’approvazione all’osservatorio dei lavori Pubblici sulla base delle schede tipo allegate al D.M.
lavori pubblici 21.06.2000.
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