
  
 
                         
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  1   del 26 gennaio 2011 
 
 

OGGETTO :   Approvazione Piano Triennale 2011/2013 e Annuale 
2011 delle Opere Pubbliche 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno 26 del mese di gennaio , alle ore 15,30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente          

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  13  -   Assenti n° = 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 



 
 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 59 del 20.10.2010 di approvazione dello schema di 
piano delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013  e dell’elenco annuale 2011 . 
 
TENUTO CONTO CHE : 
 
Il Consiglio Comunale ai sensi del T.U. n. 267/2000 competente per l’adozione dei “programmi 
triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici” sulla base di un apposito schema approvato dalla 
Giunta Comunale che deve essere redatto secondo i modelli tipo approvati e successivamente 
pubblicato per 60 giorni consecutivi dalla data della sua adozione ;  
 
Visto lo schema di programma anni 2011-2013 contenente l’indicazione del costo degli interventi e 
dei relativi mezzi di finanziamento ;   
 

   Visto l’art. 128 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, che disciplina la programmazione dei lavori pubblici ;  
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;  
 
Consiglieri presenti 13, con voti favorevoli unanimi ; 
      

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il programma dei lavori pubblici annualità 2011 e triennio 2011-2013 allegato al 
presente atto .  
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 
 
 


