COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Programma Triennale Opere
Pubbliche ed elenco annuale 2012/2014.

n° 92
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
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2012, divenuta
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011, il Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e la relazione Previsionale e programmatica 2012-2014 e le unite schede
relative alla programmazione triennale 2012/2014 delle opere pubbliche ed elenco annuale;
Visto l’art.128 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., 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 e i suoi aggiornamenti;
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 24.07.2012, è stata
approvata la variazione al bilancio di previsione 2012, prevedendo alcuni nuovi interventi di opere
pubbliche;
Ritenuto di dover aggiornare il programma triennale delle OO.PP. 2012 – 2014 inserendo i
suddetti interventi ritenuti urgenti e necessari da realizzare;
Viste le nuove schede di aggiornamento del programma triennale ed elenco annuale 2012 2014 dei lavori da realizzare, predisposte su apposti schemi conformi ai modelli approvati con
Decreto ministeriale 1021 del 22.06.2004;
Considerato che l’aggiornamento del Programma da approvare, ed in particolare la scheda
n.3, elenco annuale, prevede interventi , a far fronte con risorse fondi di bilancio comunale, per i
quali si deve approvare lo studio di fattibilità, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ed in particolare per:
- Manutenzione straordinaria via Vittorio Emanuele; via Dante; vico Cairoli e via Musio per
una spesa di € 122.806,55;
- Manutenzione straordinaria Piazza Regina Margherita per una spesa di € 120.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili
T.U.E.L.18.8.2000, n.267;
Con voti unanimi;

dei servizi ai sensi dell'art.49 del

DELIBERA

Di approvare le unite schede relative all’aggiornamento del programma triennale ed elenco
annuale delle OO.PP. 2012 – 2014, predisposte su apposti schemi conformi ai modelli approvati
con Decreto ministeriale 1021 del 22.06.2004;
Di approvare gli studi di fattibilità, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto, degli interventi di seguito riportati, fondi bilancio comunale, di cui:
-

Manutenzione straordinaria via Vittorio Emanuele; via Dante; vico Cairoli e via Musio per
una spesa di € 122.806,55;
Manutenzione straordinaria Piazza Regina Margherita per una spesa di € 120.000,00;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione degli atti per quanto di
competenza.
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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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