COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale 2013/2015 delle opere
pubbliche ed elenco annuale 2013.

n° 91
Del 26/10/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Assente

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.128 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, ove è stabilito che gli Enti esecutori di opere pubbliche sono tenuti a predisporre
ed approvare un programma triennale ed un elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5 di cui l’art.5 Programmazione degli appalti di lavori di
competenza degli enti;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 giugno 2000 n°5374/21/65 e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede la predisposizione delle schede relative alla
programmazione triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche da approvare definitivamente
unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante;
Considerato che il Programma Triennale e l’elenco annuale dei lavori, devono essere pubblicati per
30 giorni prima dell’approvazione in via definitiva contestualmente al bilancio;
Visto il documento programmatico predisposto su apposti schemi conformi ai modelli approvati
con Decreto ministeriale 1021 del 22.06.2004;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.18.8.2000,
n.267;

DELIBERA

Di approvare le unite schede relative alla programmazione triennale 2013 – 2015 delle opere
pubbliche da approvare definitamente unitamente al bilancio preventivo da parte del Consiglio
Comunale.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 09/11/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 09/11/2012
prot. n° 2799.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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