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COPIA

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 20     DEL 30-09-2014    
 

 

Oggetto: Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco 
annuale 2014 (ai sensi del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.): Approvazione 
Definitiva. 

 
 

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 17:00 
in Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

 

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  con l’intervento dei Sigg. Consiglieri: 

 
 
Loddo Gio Martino P Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano P 
Inzaina Pier Mario P Brigaglia Antonio Alberto P 
Bellu Claudio P Scano Stefano P 
Albieri Fabio P Mariotti Fabio P 
Corda Antonino P Uda Lussorio Graziello P 
Piga Antonio P Melis Giuseppe P 
Amadori Salvatore P   
 

Presenti n.  13 e Assenti  n.    0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mario Carta 
 

Assume la Presidenza il Dr. Gio Martino Loddo che dichiara aperta la seduta per aver 
constatato la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.



 

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO 

Oggetto: Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 ed elenco 
annuale 2014 (ai sensi del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.): 
Approvazione Definitiva. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l’art. 128, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”,  e successive modificazioni ed integrazioni dispone che per lo svolgimento di 
attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, le amministrazioni locali 
sono tenute a predisporre ed approvare,  nell’esercizio delle loro autonome competenze,  un 
programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno di riferimento; 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n°152 del 04.12.2013 con la quale 
era stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 e l’elenco 
annuale 2014; 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n°105 del 04.09.2014 con la 
quale si era provveduto all’adozione dell’aggiornamento delle schede del programma 
triennale ed annuale di cui trattasi allegate alla Deliberazione G.C. n°152/2013 sopra citata;  
CONSIDERATO che bisogna procedere all’approvazione definitiva di detto Programma per 
renderlo esecutivo e consentire l’accesso ad eventuali finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione di opere pubbliche; 
VISTE le schede contenenti l’elenco dei lavori previsti per il triennio 2014-2016, predisposte 
secondo gli schemi-tipo, approvati con Decreto Ministeriale del 11.11.2011 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti recante, "Procedure e 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'articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006 e successive modificazioni ed integrazioni"; 
RITENUTO opportuno procedere alla definitiva approvazione del piano; 
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio 
Finanziario espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000 “TUEL”; 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario                         
   F.TO   Dott. Urb. Leonardo Lutzoni                                                          F.TO      Dott.ssa Lucia Giua 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. DI APPROVARE definitivamente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per 

il triennio 2014-2016 e l’elenco annuale 2014, in base alle schede n° 1-2-3 allegate 
materialmente al presente provvedimento, predisposte secondo gli schemi-tipo, 
approvati con Decreto Ministeriale del 11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti recante, “Procedure e 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'articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni”. 

2. DI DARE MANDATO al Dott. Urb. Leonardo Lutzoni Responsabile del Servizio 
Tecnico per la nomina, da eseguire ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 del 
Responsabile Unico del Procedimento, per le opere indicate nell’elenco dei lavori da 
realizzare nel 2014, nella persona del Geom. Mauro Bellu. 



 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n° 267/2000. 

 
Illustra l’argomento l’Architetto Leonardo Lutzoni, Resp.le dell’Ufficio Tecnico, quindi 
intervengono : 
- l’Assessore G.Mario Inzaina 
- il Sindaco 
- il Consigliere Giuseppe Melis 
- il Consigliere Stefano Scano 
- G.Mario Inzaina  
- il Consigliere Antonio Brigaglia 
- il Consigliere Stefano Scano 
- il Sindaco 
Interventi che vengono riportati nel processo verbale di seduta, cui si rimanda 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta; 
Con voti Favorevoli  n. 13       Contrari n. 0      Astenuti n. 0  , espressi nelle 
forme previste dalla legge, 
 

DELIBERA 
 

In Conformità 
Con successiva e separata votazione, Con voti Favorevoli  n. 13  Contrari n. 0    
Astenuti n. 0 , espressi nelle forme di legge, all’unanimità 
Dichiara la presente immediatamente esecutiva. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

F.to Dr. Gio Martino Loddo 
 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dott. Mario Carta 
 
 

___________________________________ 
(Segretario Comunale) 

 
 
 

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 09-10-2014 all’Albo Pretorio 
Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari 

con il n° 7751 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000). 
 

 _______________________________ 
Calangianus, li 09-10-2014 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 
                                                                                            Il Segretario Comunale 

Calangianus, li   09-10-2014   F.to Dott. Mario Carta 
 

 
 

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.       F.to Dott. Mario Carta  
Calangianus, li 09-10-2014                                                                    (Segretario Comunale) 

 
 


