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OGGETTO:
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data pubbl.ne

01.10.2020

Adozione Variazione n. 2 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 – 2022 e
relativo elenco annuale 2020

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2020–2022 e il relativo Elenco Annuale
2020, approvato con deliberazione del C.C. n° 07 del 23.04.2020;
Vista la deliberazione della G.C. N° 55 del 09.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Adozione variazione n° 1 del Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e relativo
elenco annuale 2020”;
Considerato che con deliberazione della G.R. n° 41/22 del 07.08.2020 è stato attribuito a questo
Ente un finanziamento di €. 220.000,00 per “Interventi di messa a norma, sicurezza e
completamento della piscina comunale sita in loc. Arjolas”, per completamento di opere
incompiute;
Dato atto che si rende necessario inserire nel Piano Triennale OO.PP. 2020/2022 l’intervento su
indicato;
Ritenuto, pertanto:
- di dover adottare la suddetta variazione del programma triennale dei lavori pubblici 20202022 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020 su indicati, nonché adeguare le relative
schede;
- di provvedere ad allegare il presente programma ed i relativi aggiornamenti agli atti di
bilancio per la successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i;
- il D.lgs. 118/2011;
- il D.M. MIT del 16.01.2018 n. 14;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- la L. R. n. 8 del 15/03/2018;
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
Per Quanto in premessa argomentato e che espressamente si richiama:
1) Di adottare la variazione n. 2 del Programma Triennale delle OO.PP. 2020/2022 e Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del
23/04/2020, come riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di disporre la pubblicazione, per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e
l’allegata Variazione n. 2 del Programma Triennale 2020 – 2022 e elenco annuale 2020,
all’albo Pretorio e sul sito dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente;
3) Di Dare Atto:
- che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori contabili
dell’Ente;
- che il presente programma ed i relativi aggiornamenti saranno successivamente approvati
in via definitiva da parte del Consiglio Comunale;
4) Di Dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D, Lgs. 187/08/2000 n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ignazio Porcu

f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per trenta giorni
Dal 01.10.2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

