Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 46
OGGETTO:

COPIA

DEL 29/12/2017

APPROVAZIONE
SCHEMA
PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2018, 2019
E 2020 –ELENCO ANNUALE 2018

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 19,30 .
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 ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

No

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 9, ed assenti 1 .
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

RICHIAMATO l’art 21 del DL 50/2016 “programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti”
che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti
PREMESSO altresì che :
• Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente;
• Occorre predisporre il programma triennale dei lavori pubblici 2018/19/20 in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del DL 50/2016 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che lo schema vigente è quello approvato con decreto del MIT del 24 ottobre 2014;
DATO ATTO che occorre individuare il Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici
per il triennio 2018/2020 e che tale figura è individuabile nel Responsabile del Servizio
Assetto del Territorio
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma triennale con interventi di
importo superiore a 100.000,00 Euro e lo schema dell’elenco annuale per l’anno 2018;
VISTO il prospetto del programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018;
RICHIAMATA la DGM n. 110/2017 di approvazione dello schema del programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 e dell’ schema dell’elenco annuale 2018;
VISTO il DL 50/2016 e il decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014;
VISTI i risultati della votazione.
UNANIME DELIBERA
DI ADOTTARE lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e
l’elenco annuale 2018;
DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento di
Programmazione dell’Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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 10/01/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 _____________

-

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);

-

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

