
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  53  del  14  novembre  2011 
 
 

Oggetto: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2012-2014 ed elenco annuale dei lavori 

 
 

 
 
L'anno duemilaundici addì 14 del mese di novembre, alle ore 10.00,  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

                             
 
PREMESSO che: 
 
- L'articolo 128, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che I'attività di realizzazione dei 
lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro 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; 
- L'articolo 128, comma 11, della stessa legge, prevede che il Programma triennale e I'Elenco 
annuale dei lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero 
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 successiva pubblicazione del Programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco annuale dei lavori; 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal citato decreto 9 giugno 2005 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti: 
- Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta comunale deve predisporre lo schema di 
Programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 
- Entro il 15 ottobre di ogni anno, la giunta comunale deve adottare lo schema di Programma 
triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 
- Lo schema di Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono 
affissi per almeno 60 giorni consecutivi all'albo Pretorio della sede comunale; 
- 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, secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 9, del D.Lgs 163/2006, e recepito da 
successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
DATO ATTO che è stato individuato nella persona del P. Ed. Paolo Migheli, il Responsabile per 
la redazione e la successiva pubblicazione della proposta relativa al Programma triennale e 
all'Elenco annuale dei lavori pubblici; 
 
ESAMINATO  l'allegato schema di Programma triennale dei lavori pubblici e l'annesso 
Elenco annuale redatto dal Responsabile per la redazione del programma, che costituisce parte 
integrante del presente alto; 
 
RITENUTO  di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche e l'annesso Elenco 
annuale in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; 
 
RISCONTRATA la presenza delle prescritte sottoscrizioni di legge, e in particolare:  
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime ; 
 

DELIBERA 
 
1. Di adottare l'allegato schema di Programma triennale 2012 - 2014 delle opere pubbliche e 

l'Elenco annuale dei lavori, che costituisce parte integrate e sostanziale della presente 
deliberazione. 



 
 

 
2. Di pubblicare lo schema di Programma triennale e l'Elenco annuale per 60 giorni 
consecutivi, mediante affissione all'albo Pretorio della sede comunale, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 giugno 2005. 
 
3. Di pubblicare il suddetto schema sui siti Internet abilitati dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti o dagli altri organi competenti, secondo quanto disposto dell'articolo 5, comma 4, 
del decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, 9 giugno 2005. 
 
4. Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale vadano 
inviate al Responsabile del programma triennale dei lavori pubblici, nei tempi previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
 
5. Di approvare l'allegata relazione denominata "Relazione tecnico - Finanziaria" the completa e 
rende più leggibili i modelli ufficiali di cui al precedente punto 1, e questo al fine di 
agevolare la comprensione delle scelte di programmazione dei lavori pubblici delineate con il 
presente atto. 
 
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 

PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere 

favorevole: 
 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to ( P.ed. Paolo Migheli ) 

 
____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

 f.to ( Dr. Giorgio Sogos) 
 

____________________ 
 
 

 

         Letto approvato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 


