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

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

20

del

29/11/2013

Approvazione programma triennale 2013/2015 delle opere pubbliche ed elenco annuale
Oggetto:

2013.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 16:10 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti
da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è
riunito il consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

CALLEDDA

Giuseppe

CASTA

A

COGNOME

NOME

P

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

*

*

ONANO

Milena

*

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

SANNA

Maria Clelia

*

LOI

Antonio

URRU

Pier Paolo

*

*
*

Totale presenti / assenti

A

*
*

9

4

Assiste il Segretario Comunale D.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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 128 del D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, 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 secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il comma 9 del medesimo articolo il quale prevede che l’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici venga approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;

VISTO il comma 11 il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

VISTO l'art. 5 del della legge regionale n° 5 del 07.08.2007;

VISTO l’art 13 del D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;

VISTO il D.M.LL.PP. 11 novembre 2011 il quale disciplina le “Procedura e schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori“;

VISTA la delibera della G.C. n. 68 del 11.10.2012, esecutiva con la quale è stato approvato lo schema del
programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 e l’elenco annuale 2013;

DATO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 5. del D.M. dei LL.PP. 11 novembre
2013, nell’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, e sul sito del Comune nella sezione delibere
senza che siano pervenute osservazioni e/o proposte di modifica del Piano Triennale;

RILEVATO che il programma triennale e l’elenco annuale devono essere deliberati dalle Amministrazioni
aggiudicatarie diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed ad essi
allegati;

SENTITA la relazione del Sindaco, il quale espone al Consiglio le priorità manifestatesi un materia di
programmazione delle OO.PP. che si intendono realizzare nel corso del triennio 2013/2015;

VISTO lo schema di programma triennale 2013/2015 e l’elenco annuale 2013, (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;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione dell'allegato schemi di programmazione dei lavori pubblici
per il triennio 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi
mezzi di finanziamento;
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VISTO l’art. 42, 2° Co. Del T.U.E.L. approvato con D.P.R. 267/2000;

ACQUISITI i pareri in linea tecnica e contabile resi dai competenti responsabili, così come richiesto dall’art. 153 del
D. Lgs. n. 267/2000;

DOPO ampia ed approfondita discussione;

Con votazione di n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (i consiglieri della min. Loi, Calledda, Sanna) resa per alzata di
mano;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE gli allegati schemi di “Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015” e
“l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013” che si compone delle schede numerate dall’ 1 al 4
così come previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti 11.11.2011;

2.

DI ALLEGARE la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del Bilancio di previsione
per l’anno 2013 e del bilancio triennale 2013/2015;

3.

DI DISPORRE che il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sia inviato, dopo l’approvazione a
cura del Responsabile del Servizio Tecnico, all’Osservatori Regionale dei lavori Pubblici.

4.

con separata votazione di n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti, (i consiglieri della min. Loi, Calledda,
Sanna) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel di
cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIMONO

I seguenti pareri:
IL RESPONSABILE DELL’AREA

TECNICO:

FAVOREVOLE

CONTABILE:

FAVOREVOLE

(Il Sindaco Rinaldo Arangino)

Sotto il profilo:
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 06.12.2013

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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