COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

50

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

14/11/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplina la programmazione dei lavori pubblici;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 giugno 2000, con il quale sono state regolamentate le modalità e
definiti gli schemi tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
CONSIDERATO che all’art. 2 è prevista la redazione ed approvazione del programma triennale,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori e che ciascuna Amministrazione
individua il Responsabile di settore cui è affidata la predisposizione della proposta del programma
annuale e dell elenco annuale;
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 10 del suddetto D.M., il Piano Triennale delle Opere
Pubbliche adottato dalla Giunta Comunale deve essere pubblicato per 60 giorni nella sede del
Comune di Ussassai per eventuali osservazioni;
VISTO il Decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che approva la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e
dell’elenco annuale;
VISTO lo schema di Programma triennale delle OO.PP. 2017-2019 e l’elenco annuale OO. PP.
2017, predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Salvatore Lobina;
RITENUTA la necessità di procedere all’esame ed all’adozione dell’allegato schema di programma
dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 contenente l’indicazione del
costo degli interventi e dei relativi mezzi di finanziamento;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D. M. n. 145/2000;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017 - 2019 e l’elenco
annuale per l’esercizio 2017 di questo Comune, che allegato al presente atto ne fa parte integrante e
sostanziale;
DI DISPORRE l’affissione nella sede comunale del documento di cui sopra per giorni sessanta
durante i quali chiunque può formulare in merito proposte e osservazioni;
VISTA l’urgenza con separata votazione, unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Lobina
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

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);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

