COPIA

COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20

OGGETTO:

DEL 07/07/2014

APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2014-2016
ED ELENCO ANNUALE 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , addì SETTE, del mese di LUGLIO, alle ore 18:30, in Banari,
nella sala delle adunanze del Comune.
Convocato per disposizione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è
riunito il Consiglio, in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione, con l’intervento dei Signori
Consiglieri:
P

A

P

A

1

CORDEDDA GIANPIERO

X

10 PORCHEDDU ANTONIO LORENZO
X

2

CABRAS PAOLETTA

X

11 PORCHEDDU GIUSEPPE

3

CARBONI ANTONIO

X

12 SALE BENIAMINO

X

4

CARTA MARCO

13 TOLA DANIELA

X

5

CHERCHI MARIA ROSARIA

X

6

FALCHI PASQUA SERAFINA

X

7

MELONI LORENZO

X

8

PES ANTONIO MARIA

X

9

PIREDDA ADRIANO

X

X

X
Totale n.

10

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa SILVIA CRISTINA CONTINI , con le funzioni di
cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Il Sig. GIANPIERO CORDEDDA, nella sua qualità di SINDACO, risultato legale il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare
sull’argomento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Illustra l’argomento e legge le opere previste per il 2014 e il biennio successivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” all’articolo 128 comma 1 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che le pubbliche amministrazioni predispongono ed approvano, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
L’articolo 128, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n° 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale.
Visto il decreto 11 novembre 2011 “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207” pubblicato in G.U. n. 55 del 06 marzo 2012 ;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°59 del 28.10.2013, esecutiva, con la
quale veniva adottato il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche triennio 2014-2016, così come predisposto dal responsabile del Programma – Cordedda
Gianpiero, composto dai seguenti elaborati:
-

Quadro delle risorse disponibili
Articolazione della copertura finanziaria
Elenco annuale
Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19, comma 5-ter, della
legge 109/94 e s.m.i.

(scheda
(scheda
(scheda
(scheda

1)
2)
3)
2B)

Dato atto che detta deliberazione n. 59/2013 con i relativi allegati è stata pubblicata
all’albo pretorio per sessanta giorni, così come disposto dall’art. 5, comma 1, del D.M. 22
giugno 2004;
Visti gli artt. 172 - 174 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale il programma
triennale prodotto costituisce allegato al bilancio di previsione;
Sentita la relazione del Sindaco che illustra l’argomento in esame;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

PROPONE

Di approvare il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche per il
triennio 2014-2016 composto dai seguenti elaborati:
- Quadro delle risorse disponibili
- Articolazione della copertura finanziaria
- Elenco annuale
- Elenco degli immobili da trasferire (ex art. 19, comma 5-ter, della
legge 109/94 e s.m.i.

(scheda
(scheda
(scheda
(scheda

1)
2)
3)
2B)

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, espressa per alzata di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma
4 del D.lgs 267/2000.

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

03/07/2014

Il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico
F.to Mauro Cau

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

03/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Gianpiero Cordedda
Letto e approvato, il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Gianpiero Cordedda

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data
odierna all’Albo pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet
www.comune.banari.ss.it , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene
comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).

Banari, 14/07/2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art .
134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
X

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267. n.267.

Banari, 14/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Banari, 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

