COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29
del 27/10/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2011 - 2013.

L'anno duemilaundici, addì ventisette , del mese di ottobre, alle ore 19,30 in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri con avviso prot. n° 4830 del 21/10/2011 , come risulta da dichiarazione in
atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con
l'intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
CHERCHI GIANFRANCO
CONVERSI ENRICO
COSSU ENRICO
LEONE PAOLA FILOMENA ANNA MARIA
LICHERI MATTEO GIOVANNI
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO
CAMPUS GIORGIO
DERIU FILOMENA
CONGIU FRANCESCA
PUTZULU MARCO

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COSSU FRANCESCO , il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Relazione del Sindaco.

DERIU F. – Scuola Materna – Lavori effettuati con la presenza dei bambini.

IL SINDACO chiarisce i tempi di realizzazione dei lavori, specificando che l’Anno
Scolastico è iniziato con una settimana di ritardo per consentire all’Impresa di terminare le
lavorazioni. Le lezioni, d’accordo con il Dirigente scolastico hanno avuto inizio
regolarmente con l’edificio scolastico collaudato.

PREMESSO che:
•

L’art. 128, comma 1, del Dlgs n. 163 del 2006 dispone che l’attività di realizzazione
dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 € avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa
urbanistica;

•

Il comma 11 del citato articolo 128 del Dlgs n. 163 del 2006 prevede che il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sono adottati sulla base degli
schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

•

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha
approvato la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici;

•

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 31.03.2011 è stato
approvato, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2011, il Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2011 – 2013 con il relativo elenco annuale;

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa, si rende necessario procedere
all'aggiornamento del suddetto programma, al fine di inserire nuovi interventi per i quali
l'Amministrazione, ravvisate nuove necessità ed opportunità, ha dato incarico di progettazione
all'Ufficio Tecnico ed in particolare:
INTERVENTO

IMPORTO

COMPLETAMENTO DEL CENTRO DIURNO € 375.000,00
“ROSARIA
MANCONI”
INTEGRATO
SEMIRESIDENZIALE
SOCIO-SANITARIO
A
VALENZA EDUCATIVA E RIABILITATIVA PER
PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA DI
DEMENZA E/O ALZHEIMER E DISAGIO
MENTALE MEDIO-GRAVE

STATO
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

INTERVENTI
DI
RIQUALIFICAZIONE € 550.000,00
ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE

DEFINITIVO

INTERVENTI
DI
RESTAURO
DEI
BENI € 200.000,00
CULTURALI - CHIESA PARROCHIALE DI SANTA
CATERINA D'ALESSANDRIA

PRELIMINARE

LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI € 300.000,00
SICUREZZA
DEI
LOCALI
E
PER
LA
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA
SCUOLA MATERNA

PRELIMINARE

RECUPERO
E
RIQUALIFICAZIONE
DEL € 150.000,00
CIRCUITO
DI
FRUIZIONE
DELLE
RETI
TEMATICHE NEL TERRITORIO DI ABBASANTA

PRELIMINARE

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE € 300.000,00
PAVIMENTAZIONI STRADALI INTERNE AL
CENTRO ABITATO DI ABBASANTA

PRELIMINARE

OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

€ 300.000,00

PRELIMINARE

OPERE DI COMPLETAMENTO NELL'AREA P.I.P.

€ 130.000,00

DEFINITIVO

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge;

DATO ATTO che, è stato individuato nella persona dell’Arch. Gianfranco Sedda, il
referente per la redazione e la pubblicazione della proposta relativa al programma triennale ed
all’elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei suoi aggiornamenti;

ESAMINATO lo schema di variante programma triennale dei lavori pubblici redatto dal
funzionario referente della programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto e ritenuto di doverlo approvare.

VISTI:
•

il Dlgs n. 163 del 2006;

•

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

•

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

•

il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49
del D.lgs n. 267/2000;

AD unanimità di voti, legalmente espressi;

1.

D E LI B E RA

2. DI APPROVARE la variante al programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
per il triennio 2011-2013, che, allegato, costituisce parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;
3. DI PUBBLICARE il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti secondo quanto disposto dall’art.
128, comma 11, del Dlgs n. 163 del 2006 e dall’art. 5, comma 4, del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giungo 2005.
CON separata votazione, ad esito unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art. 134, comma 4° del T.U. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
f.to SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 28/10/2011 al 12/11/2011 ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 4972 del
28/10/2011
Abbasanta, lì 28/10/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO

