COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 14 del

20.01.2010

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE E ALL’ELENCO ANNUALE DI
LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2010 – 2012.
L’anno

duemiladieci,

il giorno

venti

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che:
−

l’art. 128, comma 1, del decreto legislativo n.163 del 2006 dispone che l’attività di realizzazione dei
lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 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 decreto legislativo 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 Ministro 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 triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della Legge 11
febbraio 1994 n.109;

Considerato che, a norma della richiamata normativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 11.11.2009, di adozione del programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2010-2012;
Considerato che si è reso necessario apportare alcune modifiche al predetto piano;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di adottare la modifica al programma triennale e l’elenco annuale di lavori pubblici per il triennio 2010 – 2012,
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di pubblicare lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, con riferimento al
triennio 2010-2012, per 60 giorni consecutivi, mediante affissione all’albo pretorio del Comune, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005;
di pubblicare lo schema di 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 (Regioni e Province autonome) secondo quanto disposto dall’articolo 128, comma 11, del decreto
legislativo n 163 del 2006 e dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
26.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

