COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E

D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 27-12-17

Sadali, li 28-12-17

Il Segretario Comunale/IL Funz. Incaricato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. N.

Numero 68 Del 27-12-17

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018-2020

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 12:00, in
Sadali presso questa sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di
convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
SINDACO
P
LOI ERCOLE JONNY
VICE SINDACO
P
VARGIU SONIA
ASSESSORE
P
LOBINA LUCA
ASSESSORE
A
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Murgia Maria Chiara
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
N
____________________________________________________________________________________
LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATI :
- l’art.128 del D. lgs. 163/2006 avente ad oggetto la “programmazione dei Lavori Pubblici” che
stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di ogni singolo importo superiore ai
100.000,00 Euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali
che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori e della normativa urbanistica ;
- il DPR 207/2010 relativo al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti e
nello specifico l’art 13;
ACQUISITO lo schema grafico del programma triennale e dell’elenco annuale approvato con Decreto
Ministeriale del 24 ottobre 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale;
DATO ATTO che gli interventi inseriti nell’elenco sono dotati almeno di delibera di approvazione del
progetto preliminare;

VISTO l’allegato schema di programmazione triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 e il nuovo elenco
annuale 2018, redatti dal Responsabile del Servizio sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture così inseriti :
1) L.R. 29/98 Recupero centro storico di €. 1.107.989,81
2) Progetto "BADDHE" di €. 300.000,00
3) Progetto stazione e cantoniera ARST di €. 685.846,79
4) Completamento cimitero di €. 100.000,00
RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici,
ai fini della pubblicazione prevista dal comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione ed esecuzione
del codice dei contratti pubblici, fatta salva la superiore approvazione del Consiglio Comunale in sede di
approvazione del Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29.09.2017 con la quale si è approvato lo
schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2019/2020 nonché l’elenco
annuale 2018 ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il Dlgs 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA

DI ADOTTARE ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di attuazione del Codice degli
appalti lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2019/2020 nonché
l’elenco annuale 2018 così inseriti :
1) L.R. 29/98 Recupero centro storico di €. 1.107.989,81
2) Progetto "BADDHE" di €. 300.000,00
3) Progetto stazione e cantoniera ARST di €. 685.846,79
4) Completamento cimitero di €. 100.000,00
DI PROVVEDERE a darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Sito
istituzionale del Comune;

DELIBERA DI GIUNTA n. 68 del 27-12-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI SADALI

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Serrau Pietro

PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA
Il Segretario
F.to Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sadali, li 28-12-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 28-122017 al 12-01-2018 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
• essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
• dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
• a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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