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OGGETTO: Modifica Piano Triennale OO.PP. 2010-2012.-

L’anno Duemiladieci il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18,10
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, Forense Fabrizio,Murru Daniela.
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:Favorevole
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
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 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 lo schema del Programma Triennale delle OO.PP. 2010–2012 e il relativo Elenco Annuale 2010,
approvati con deliberazione della G.M. n° 98 del 29.10.2009;
Viste altresì le successive deliberazione della C.C. n° 07 del 15.04.2010, G.M. n° 38 del 17.06.2010, G.M. n
° 46 del 20.07.2010 e n° 60 del 28.09.2010 con le quali vennero apportate delle modifiche al programma
triennale ed elenco annuale;
Vista la comunicazione della Provincia di Nuoro – settore politiche culturali, scolastiche, sociale e
università, pervenuta in data 15.09.2010 prot. 4105, con la quale invitavano gli Enti a inviare eventuali
proposte di realizzazione di impianti sportivi ad utenza sovracomunale;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione richiedere un contributo per la realizzazione
dell’opera di “Completamento e messa a norma dgli impianti sportivi comunali in loc. Argiolas” per un
importo complessivo stimato di €. 1.500.000,00;
Considerato che nel programma triennale di cui trattasi non risulta inserita l’opera pubblica oggetto di
richiesta di finanziamento “Completamento e messa a norma dgli impianti sportivi comunali in loc.
Argiolas” per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;
Considerato pertanto che è necessario adeguare il programma triennale OO.PP./2010-2012 inserendo
l’intervento su indicato;
Vista pertanto la proposta di integrazione e modifica alle schede che compongono il Piano Triennale delle
OO.PP. 2010/2012, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in ordine alle indicazioni ricevute dal
quadro dei bisogni e delle esigenze della comunità;
Ritenuto opportuno adeguare il Piano Triennale delle OO.PP. 2010/2012, apportando le integrazioni e
modifiche su indicate;
Visto il D.P.R. 21.12.1999, n° 554 art. 13 e 14;
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 approvare le modifiche allo schema di Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2010/2012 e l’Elenco
Annuale 2010, 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 adottare il programma triennale dei LL.PP. per il triennio 2010/2012 e il relativo Elenco annuale 2010,
con le integrazioni e modifiche apportate, 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 2009) (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;
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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