COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

104

del

15.10.2015

Adozione del programma triennale e dell’elenco dei lavori pubblici per il triennio
2016-2018.-

duemilaquindici

quindici

il giorno

ottobre

del mese di

alle ore

13.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO CHE:
- l’art. 128, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 avviene sulla
base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
- il successivo comma 11 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 9 giugno 2005, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14,
comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109;
CONSIDERATO CHE, a norma della normativa suddetta, il programma triennale e l’elenco annuale dei
lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall’organo consiliare unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai sensi del combinato disposto l’articolo 128, comma
9 del decreto legislativo n.163 e dell’art.1, comma 3, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005;
DATO ATTO che per la redazione e la pubblicazione della proposta relativa al programma triennale ed
all’elenco annuale dei lavori pubblici deve essere individuato un referente, e che lo stesso sarà il
responsabile del servizio tecnico;
ESAMINATO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici predisposto dal servizio;
VISTI:
- il decreto legislativo n.163 del 2006;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
DI ADOTTARE, negli elaborati allegati, lo schema di programma triennale e l’elenco annuale di lavori
pubblici per il triennio 2016 – 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con
riferimento al triennio 2016-2018 per sessanta giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
DI PUBBLICARE lo schema di programma triennale e l’elenco annuale sui siti internet predisposti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione, secondo quanto disposto dall’articolo
128, comma 11, del decreto legislativo n 163 del 2006 e dall’articolo 5, comma 4, del decreto del
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
DI INDIVIDUARE, nel responsabile del servizio tecnico, il funzionario referente per la redazione e la
pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori
pubblici, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore
Ghilarza 15/10/2015

Geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore
Ghilarza 15/10/2015

Rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal 26/10/2015
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.10.2015

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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