
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 15-10-2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL. PP. 2015 - 2017 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2015

L'anno  duemilaquattordici, addì  quindici del mese di ottobre, alle ore 13:00, in
Ardara e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:

DUI FRANCESCO SINDACO P
CANU MARIO VICE-SINDACO P
FOE MASSIMILIANO ASSESSORE A
CUMPOSTU VANNA ELISA ASSESSORE P
TIANA ANTONIO ASSESSORE A

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. MICHELE PASCA

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000:

In merito all'adozione della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI

 l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche e integrazioni il-

quale dispone che per lo svolgimento delle attività di realizzazione dei Lavori Pubblici di singolo

importo superiore a 100.000,00 euro, le amministrazioni sono tenute preventivamente 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 nello

stesso anno;



il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 novembre 2011 e successive-

modifiche e integrazioni che stabilisce le modalità, le procedure e gli schemi tipo per la

redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei sui aggiornamenti annuali e l'elenco

annuale dei lavori pubblici;

VISTO lo schema del Programma Triennale 2015/2017 e dell'elenco annuale dei lavori di cui all'art.

128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii. redatto dal Funzionario Responsabile del

Programma, secondo le disposizioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 5 della legge regionale n°5/2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE lo schema del programma triennale 2015/2017 e il relativo elenco annuale dei

Lavori Pubblici 2015 di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive

modifiche e integrazioni, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che lo schema del programma triennale, prima dell'approvazione, sarà pubblicato

per 60 giorni consecutivi nella sede di questa amministrazione, in conformità a quanto previsto

dall’articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, Decreto

Legislativo numero 267 del 19.08.2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Ardara, lì __________

 Ardara lì, 17-10-2014

La presente copia è conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
F.to  GIAN LUIGI COSSU

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
F.to RAG. Pintus Angela

F.to DR. MICHELE PASCA

=============================================================

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 17-10-2014 all'Albo
Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto,confermato e sottoscritto

___________________________ _______________________________

Il PRESIDENTE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.

F.to DUI FRANCESCO

F.to DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO  COMUNALE

DR. MICHELE PASCA
_______________________________

IL SEGRETARIO  COMUNALE


