Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

65

del

26.09.2013

Approvazione schema del programma triennale 2014/2016 delle opere pubbliche e schema
OGGETTO:

elenco annuale 2014.

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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1

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 128 del D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d. P.R.
207/2010, nel quale si dispone che gli enti pubblici, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei
lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

VISTO il D.M. Infrastrutture e trasporti 11/11/2011, con il quale sono state modificate le modalità di redazione degli
schemi tipo del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

DATO ATTO che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione dello schema di
programma triennale per il periodo 2014/2016 e dell’elenco annuale di lavori 2014, in tempo utile per consentire la
pubblicazione per 60 giorni all’albo pretorio , prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al
bilancio di previsione costituendone allegato;

VISTO lo schema di programma triennale 2014/2016 e l’aggiornamento dell’elenco annuale 2014, (allegato sub "A”),
redatto dal responsabile del Servizio Tecnico, cui è stata affidata, ai sensi delle disposizioni attuative del D. Lgs.
267/2000 e dell'ordinamento dell'Ente, la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale;

RITENUTA la necessità di procedere all'esame ed adozione dell'allegato schema di programma dei lavori pubblici per il
triennio 2014/2016 e dello schema dell’elenco annuale 2014 contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei
relativi mezzi di finanziamento;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;

con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. DI ADOTTARE gli allegati schemi del “Programma Triennale “dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e
l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014 che si compone delle schede numerate dall’ 1 al 4 così
come previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti 11 novembre 2011, dell' 128 del D.lgs. n° 163 del 12/04/2006
e successive modificazioni, dell'Art. 5 della L.R. n. 5 del 07/08/2007 e degli articoli 13 e 271 del D.P.R.
207/2010;

2. DI DISPORRE l'affissione nella sede comunale del documento di cui al punto 1) per sessanta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque può formulare in merito osservazione e proposte;

3. DI STABILIRE che eventuali osservazioni o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

4. DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D .Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D .Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 05.11.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

