COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

9
Del 10/06/2014

OGGETTO:“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2014/2016 E DELL RELATIVO
ELENCO ANNUALE”

L’anno duemilaquattord, il giorno dieci , del mese di giugno , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 8
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 128 del D.lgs. 12.04.2006, n° 163 che dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di
singolo importo superiore a € 100.000,00 avvenga sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre ed 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;

VISTO il comma 11 del citato art. 128 che prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

PRESO ATTO che 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 della
normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che, a norma della richiamata normativa:
−

la giunta comunale deve predisporre e adottare lo schema di programma triennale dei lavori
pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali

−

lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della
loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio della Sede comunale;

−

il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati
dall'organo consiliare unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 128, comma 9, del citato D. Lgs. e dell'art. 1, comma 3, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

RILEVATO che:
− in data 11.10.2007 è entrata in vigore al nuova legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 la quale reca
norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in

attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
−

in data 17.12.2008 la Corte Costituzionale con Sentenza n. 411/2008 ha falcidiato la L.R. suddetta
compresi i commi 1 e 6 dell’art. 5;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge nazionale
utilizzando gli schemi tipo previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno
2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 60 del 16/10/2013 con cui si adottava lo schema del
programma triennale 2014/2016 e il relativo elenco annuale;

ESAMINATO il programma triennale dei lavori pubblici redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico,
referente della programmazione, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
insieme all’elenco annuale 2014;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi
dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI APRROVARE il programma triennale 2014/2016 e il relativo elenco annuale dei lavori pubblici
per il 2014 che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
13/06/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 10/06/2014

