COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 111 del 28/12/2011
Oggetto:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI.-

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 14.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da DI RAIMO ALESSANDRO nella sua
qualità di VICESINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

BATTINO GABRIELA
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 3

Presenti
NO
SI
NO
SI

Totale assenti 2

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale
PREMESSO che, secondo quanto previsto dal 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;
- L'inclusione di un lavoro nell'Elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
all’approvazione del relativo studio di fattibilità e, per i lavori eccedenti detto importo, all’approvazione della
progettazione preliminare, condizione che deve sussistere al momento dell’approvazione consiliare del richiamato
Elenco.
DATO ATTO che:
- Il Comune, con deliberazione della giunta n. 75 del 07/10/2011 con oggetto “Approvazione schema di programma
triennale 2012-2014 ed elenco annuale delle opere pubbliche 2012” ha adottato lo schema di Programma delle opere
pubbliche per il triennio entrante;
- Nei 60 giorni successivi alla data di adozione della delibera richiamata, il Programma triennale e tutti i suoi allegati
sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune, come richiesto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che:
- Entro i termini e con le modalità previste, non sono pervenute all’ente osservazioni e/o richieste di modifica allo
schema di Programma a suo tempo adottato:
- con Deliberazione n. 91 del 21/11/2011 è stato approvato l’adeguamento del progetto preliminare dei lavori di
“Riqualificazione degli spazi di relazione del Centro Storico ( Ambito “A” P.zza Sclavo e P.zza Alivia )”, inserito
nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2012 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del
07/10/2011, per il quale si rende necessario aggiornare il relativo elenco annuale 2012;
- In base alla normativa vigente, l’eventuale aggiornamento dello schema di Programma triennale non implica alcuna
ulteriore pubblicazione del Programma così modificato, essendo - tale obbligo di legge - già stato completamente
assolto con la precedente pubblicazione;
RITENUTO, pertanto,
- Di aggiornare lo schema originario di Programma triennale e l’Elenco annuale a suo tempo adottato dalla Giunta;
- Di sottoporre al Consiglio comunale, per la necessaria approvazione, l’allegato schema di Programma triennale dei
lavori pubblici con l’annesso Elenco annuale, che costituisce parte integrante del presente atto;
RISCONTRATA la presenza delle prescritte sottoscrizioni di legge, e in particolare:
- Il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
- Il visto attestante la regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di aggiornare lo schema di Programma a seguito dell’adeguamento del progetto preliminare approvato con
Deliberazione della G.C. n. 91 del 21/11/2011 per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione degli spazi di
relazione del Centro Storico ( Ambito “A” P.zza Sclavo e P.zza Alivia )”, in seguito all’avvenuta pubblicazione
dell’originario schema di Programma adottato dalla Giunta con delibera n. 75 del 07/10/2011, dando atto che il
presente aggiornamento non implica alcuna ulteriore pubblicazione del Programma così modificato, essendo - tale
obbligo di legge - già stato completamente assolto con la precedente pubblicazione.
2. Di sottoporre al Consiglio Comunale, per la necessaria approvazione, l’allegato Programma triennale 2012-2014
delle opere pubbliche e l’Elenco annuale dei lavori 2012, che costituisce parte integrale della presente
deliberazione.
3. Di dare atto che i lavori riportati nell'Elenco annuale di importo inferiore a 1.000.000 di euro sono provvisti del
richiesto Studio di fattibilità o alternativamente del progetto preliminare;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

- Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE
2012 DEI LAVORI.-

COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2012-2014 ED ELENCO ANNUALE 2012 DEI LAVORI.-”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio
(F.to Arch. PROCOPIO Salvatore)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. CAU Laura)

- Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE
2012 DEI LAVORI.-

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL VICESINDACO SINDACO
(F.to DI RAIMO ALESSANDRO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10612 del 28/12/2011
lì, 28/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 28/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

- Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 ED ELENCO ANNUALE
2012 DEI LAVORI.-

