Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

28

Oggetto:

COPIA

Modifica programma Triennale delle OO.PP. e elenco
annuale 2012.

Del 28/11/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

Cugusi Franco
Moi Andrea

PRESENTI

COGNOME E NOME

Si Salis Luisa
No Soru Giovanni

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Pilia Mario

PRESENTI

Si
Si
No
Si

No Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 10, ed assenti 3 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 128 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina la programmazione dei lavori
pubblici;
VISTO il DPR 2007/2010 relativo al regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti e nello
specifico l’articolo 13;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2011 avente ad oggetto “Bilancio annuale
di previsione per l’esercizio 2012 relazione previsionale e programma per il triennio 2012/2014 - bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014 – esame e approvazione;
IL PRESIDENTE da atto che entra in aula il Consigliere Pilia Mario;
RITENUTO di provvedere ad integrare il programma annuale 2012/2014 dei lavori pubblici al fine di
inserire la previsione della realizzazione dei nuovi lavori non inclusi nel programma stesso;
VISTA la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria nel municipio e contestualmente
provvedere interventi volti a migliorare la prestazione energetica dell’edificio in particolare alla :
sostituzione degli infissi;
realizzazione impianto di climatizzazione;
manutenzione impianto elettrico;
realizzazione isolamento termico superfici verticali;
realizzazione isolamento termico del sottotetto;
DATO ATTO che il progetto preliminare “Interventi finalizzati al risparmio energetico nel municipio”
redatto dal Servizio Tecnico Comunale per un importo totale di EURO 371.612,04 è stato approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 26.09.2012
DATO ATTO che si intende inserire nel programma il lavoro relativo a:
Interventi finalizzati al risparmio energetico nel municipio;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
Visti i risultati della votazione:
Presenti e votanti 11, voti a favore 11,

UNANIME D E L I B E R A
DI APPROVARE la modifica al programma dei lavori pubblici 2012/2014 e al relativo elenco annuale con
l’inserimento della causale progettuale menzionata;
Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/11/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 5136 in data 30/11/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 28/11/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

