COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19 del 30/07/2015
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP.
2015 - 2017 ED ELENCO ANNUALE 2015

Originale
L’anno 2015 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

SI

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE
Prima di iniziare la discussione del primo punto, propone ai consiglieri l’inversione dei punti all’ordine del
giorno, portando il punto n. 9 sugli equilibri di bilancio al 5° punto subito dopo l’approvazione del bilancio di
previsione, il tutto per favorire l’operato dei dipendenti del servizio contabile presenti in aula;
La proposta viene accolta all’unanimità da parte dei consiglieri, dopo di ché si procede all’esame del 1° punto
all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento dell’Assessore Ballore E., che presenta il programma dei lavori pubblici dando atto che lo
stesso è rimasto invariato rispetto a quello approvato dall’esecutivo della precedente amministrazione, non
avendo avuto ad oggi il tempo necessario per valutare adeguatamente tutti gli interventi del programma;
Preso atto dell’intervento del cons. Golosio F. che si dichiara favorevole alla proposta, ricordando al
Presidente la necessità di affrontare la discussione sul problema dell’intervento per la biblioteca comunale,
sospeso di recente dalla maggioranza;
Udito l’intervento del cons. Galante M. che segnala il ritardo della maggioranza sul programma delle opere
pubbliche, in quanto in questa fase si sarebbero dovute avere le idee chiare sul programma, avendo il
presidente operato come rappresentante di minoranza dell’amministrazione uscente;
Preso atto della replica del Presidente che dichiara la necessità di valutare adeguatamente le opere prima di
rimodulare eventualmente il programma e precisa che il programma va in ogni caso approvato con il bilancio
e non c’è l’urgenza di aver un piano definitivo in questa fase;
Premesso che l'art. 128 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, per la
realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a € 100.000,00, predispongono e approvano, nel rispetto
dei documenti programmatori, un programma triennale dei lavori, unitamente all'elenco annuale di quelli da
realizzare nel primo anno di programmazione, sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici;
Che, ai sensi del comma 6 dell'art. 128 sopra citato, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione di un
progetto preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;
Che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 1 del D.M. (Infrastrutture e Trasporti) nr. 1021/IV del
09.06.2005, “Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti
annuali”, il Consiglio Comunale, approva il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche;
Che, tuttavia, l'art. 5 della L.R. nr. 5/2007 prevede la pubblicazione del suddetto schema per almeno trenta
giorni consecutivi, mediante affissione presso la sede degli enti e sul sito internet della stessa stazione
appaltante;
Viste le norme sull'ordinamento degli enti locali relative alla competenza degli organi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 163/2006;
Vista la L.R. 5/2007;
Visto il D.M. (Infrastrutture e Trasporti) 9.06.2005, “Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali”;
DELIBERA
– di approvare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015 – 2017 e di Elenco Annuale
2015, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
– di dare atto che, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 5 della L.R. nr. 5/2007, sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
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lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con la prevalenza di
capitale privato.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal04/08/2015fino al 19/08/2015 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

