COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 117
del 06/12/2011

OGGETTO: Adozione del Programma triennale delle opere
pubbliche 2012-2014 e dell'elenco annuale 2012

L'anno duemilaundici , addì sei , del mese di dicembre , alle ore 16,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO , nella

sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

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 Comunale, 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. –

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 128 comma 11 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e
integrazioni che prevede l’adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e il relativo
Elenco Annuale;
RICHIAMATO altresì l’articolo 5 comma 10 della Legge Regionale 07.08.2007 n. 5 concernente
modalità di adozione e approvazione dei Programmi Triennali di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che si rende necessario adottare lo schema del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il Triennio 2012 - 2014 e il relativo Elenco Annuale 2012, attraverso gli schemi tipo di
cui al D.M. 09.05.2005;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 2 e segg. del D.M. 1021/IV del 09.06.2005 concernente le
modalità dell’adozione dello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
RICHIAMATO altresì l’articolo 13,comma 3 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
VISTO il D.M. 1021/IV del 09.06.2005;
VISTO lo schema di Programma Triennale di cui trattasi, redatto in conformità alle indicazioni
espresse dal D.M. 1021/IV del 09.06.2005, attraverso la compilazione delle specifiche schede
approvate col citato Decreto Ministeriale, in cui sono sinteticamente indicati, in coerenza con gli
strumenti urbanistici e di settore esistenti:
1. la categoria di opere e la tipologia;
2. l’ordine di priorità tra le categorie di lavori;
3. la codificazione degli interventi;
4. la stima del costo complessivo, distinto per ciascuna categoria, della relativa copertura
finanziaria, nonché dell’andamento della spesa nell’arco del triennio;
DATO ATTO che i lavori programmati sono stati ripartiti e classificati, ai sensi delle succitate
disposizioni, secondo una previsione temporale triennale, da aggiornarsi annualmente entro il 30
settembre;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 e il relativo
Elenco Annuale 2012, redatti secondo le disposizioni, i criteri e i metodi di classificazione di cui al
D.M. 1021/IV del 09.06.2005 e descritti in narrativa;
DI PROCEDERE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.M. 1021/IV del 09.06.2005 alla
pubblicazione del suddetto schema per 60 giorni consecutivi all’albo pretorio
dell’Amministrazione Comunale prima della sua approvazione definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2011 al 31/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 16/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

