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L’anno duemilaquindici, addì  sedici, del mese di ottobre alle ore  12:30 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XPILERI ANTONIO SINDACO  

XCONTINI SALVATORE OTTAVIO ASSESSORE  

XTORTU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   DR. ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



Visto l’articolo 128, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nel quale si dispone che gli enti 
pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma 
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso 
secondo gli schemi tipo definiti, oggi, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, recante 
“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e 
degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.” 
con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 
 
Dato atto che, così come richiamato dal D.M. 11 novembre 2011 all’art. 5, prima di 
procedere (ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006) 
all’approvazione dello schema del Programma triennale per il periodo 2016/2018 e 
dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 2016 di questo ente, bisogna procedere alla 
pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’amministrazione, prima della data di 
approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituendone 
allegato; 
 
Visti gli schemi del Programma triennale 2016/2018 e dell’Elenco annuale 2018 redatti 
dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del 
Programma triennale e dell’Elenco annuale sulla base delle proposte inviate dai 
responsabili del procedimento di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni; 
 
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011; 
 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto 
anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma triennale 2015/2017; 
 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti 
dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 
2016/2018 e l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2016 che si compone delle 
schede numerate dal n. 1 al n. 3 (compresa/non compresa la scheda 2 bis), così come 
richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
 
2) di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
del D.M. 11 novembre 2011 all’albo pretorio di questa amministrazione (e resi disponibili 
nel sito Internet) per 60 giorni; 



 
3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed 
unanime votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Carlo Tortu

Erula, 15.10.2015

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   15.10.2015

F.to Antonio Pileri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Schintu Alessandro Fausto

Approvato e sottoscritto:

F.to Antonio Pileri

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 19.10.2015 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  813,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 19.10.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 19/10/2015, Prot. n. 3840 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 29/10/2015

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 19.10.2015 al 03.11.2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 19.10.2015 L'impiegato autorizzato


