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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 7 del 03-03-2015
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - TRIENNIO
2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015
L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di marzo alle ore 17:30 nella Sala Consiliare del Comune di GIBA,
alla Prima convocazione, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle
persone dei Signori:
FOIS LEARCO
GRANELLA GIACINTO
CAMBONI MARIO
SCHIRRU MARIA TERESA
ORRU' BRUNELLO
DEMONTIS NICOLA
GAMBULA MITORE
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COGOTTI GIORGIO
DIANA ANDREA
CULLURGIONI GRAZIANO
ORTU ANNA RITA
PISANU ANDREA
MATZEU MIRIAM
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ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ADALGISA FRAU
Il SINDACO Sig. LEARCO FOIS assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore 17:30 nel Comune di Giba.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco espone la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, redatta dall’Area Tecnica - Ufficio Tecnico n. 8 del
27.02.2015:
VISTI gli atti di programmazione del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 163/06, con la quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinat i
dalla legge medesima, gli enti pubblici, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell’esercizio delle loro
autonome competenze, un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso;
VISTA la parte seconda al titolo I, capo II, del regolamento di esecuzione del codice degli Appalti, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000, che riporta modalità e schemi-tipo per la redazione del
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, da ultimo il D.Lgs. 163/2006, art. 128;
VISTO l’art. 128 - 3 comma del D.Lgs. 163/2006, relativo alla previsione dell’ordine di priorità da prevedere nel programma;

VISTO l’art. 5 “Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti” della L.R. Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5
“Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il programma triennale delle OO.PP 2015/2017 e l’elenco annuale delle opere;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 116 del 30.12.2014 con la quale si approvava lo schema di Programma Triennale delle
OO.PP. Triennio 2015/2017 ed elenco annuale 2015;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione definitiva del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015;
Tutto ciò premesso
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2015/2017 ed elenco annuale 2015 come da schede
allegate per l’approvazione definitiva da parte dell’organo politico competente e quindi del Consiglio Comunale;
DI DARE ATTO che l’elenco annuale verrà approvato unitamente all’approvazione del Bilancio Preventivo di cui costituisce
parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 2 comma 9 del succitato Decreto;
DI DARE ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2015/2017 ed elenco annuale 2015, definitivamente
approvati dovranno essere trasmessi al CIPE per la verifica di competenza;
Visti i pareri acquisiti dal:
X Responsabile del Servizio Tecnico – settore Lavori Pubblici/Manutentivo ed Acquisti, per quanto concerne la regolarità Tecnica
Attestante la Regolarità e la Correttezza dell’Azione Amministrativa (art. 147–bis T.U.E.L.); - FAVOREVOLE.
X Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile e Visto Attestante la Copertura
Finanziaria (art. 147–bis T.U.E.L.) e (art. 153 – comma 5 T.U.E.L); - FAVOREVOLE.

………………………………………………………………………………………….
Non essendoci interventi, il Sindaco mette a votazione la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, redatta dall’Area
Tecnica - Ufficio Tecnico n. 8 del 27.02.2015, il cui risultato è il seguente:
Presenti n. 7
n. 7 Favorevoli

(Fois, Granella, Camboni, Orrù, Gambula, Cogotti e Diana); all’unanimità.

DELIBERA
IN CONFORMITA’ e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente in premessa:
DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2015/2017 ed elenco annuale 2015 come da schede
allegate per l’approvazione definitiva da parte dell’organo politico competente e quindi del Consiglio Comunale;
DI DARE ATTO che l’elenco annuale verrà approvato unitamente all’approvazione del Bilancio Preventivo di cui costituisce
parte integrante e sostanziale ai sensi dell’art. 2 comma 9 del succitato Decreto;
DI DARE ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche – triennio 2015/2017 ed elenco annuale 2015, definitivamente
approvati dovranno essere trasmessi al CIPE per la verifica di competenza;
Con separata votazione, con n. 7 favorevoli (Fois, Granella, Camboni, Orrù, Gambula, Cogotti e Diana), all’unanimità il
Consiglio approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
GRANELLA GIACINTO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
CASULA PINELLA ANGELA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 03-03-2015 - pag. 3 - COMUNE DI GIBA

Il presente verbale viene così sottoscritto
==================================================================================

Il SINDACO
Sig. LEARCO FOIS

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ADALGISA FRAU

==================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 04-03-2015
Li, 04-03-2015
Il Responsabile del Servizio
MARIO COSA

==================================================================================

[X] ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ADALGISA FRAU

[ ]ANNULLATA

==================================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 03-03-2015 - pag. 4 - COMUNE DI GIBA

