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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 18 del 29/04/2015

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2015 2017 ED ELENCO ANNUALE 2015

Originale
L’anno 2015 addì 29 del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.

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

LA GIUNTA COMUNALE
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”, prima dell'approvazione del programma triennale da parte del Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale adotta lo schema di programma triennale e di elenco annuale che vengono pubblicati per almeno
sessanta giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente;
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 adottare lo schema di 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
lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con la prevalenza di
capitale privato;
– di disporre la pubblicazione dello schema così adottato all'Albo Pretorio e sul sito internet
dell'Amministrazione Comunale, per almeno trenta giorni consecutivi.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 07/05/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/05/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

