PARERI

C O M U N E D I BELVI’

(Art. 49, D.lgs 267/2000)

Provincia di Nuoro
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed
esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, 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 i seguenti pareri:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N° 59

Sotto il profilo CONTABILE

Sotto il profilo TECNICO:

Del 28.10.2010

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Rag. Mario Onano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
-f.to Ing. Antonio Piras -

OGGETTO :

Approvazione
schema
del
programma
triennale
2011/2013 delle opere pubbliche e schema
elenco
annuale 2011.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2010
(art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000)

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la
presenza dei Signori:
Cognome / Nome

Dalla residenza municipale addì 04.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Doneddu Antonio

Qualifica

Pres.

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

Casula Sebastiano

Assessore

X

Urru Pierpaolo

Assessore

Poddie Laura

Assessore

X
X
TOTALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267:

Ass.

3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Doneddu Antonio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
X

E’ stata trasmessa in data _______________ al Capo Gruppo Consiliare (art.
125, comma 1);

Belvì, li __________

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;

Il Segretario Comunale

VISTO il D.M. Infrastrutture e trasporti 22/6/2004, n. 898/IV, dell' Art. 14, comma
11 della L. 11/2/1994, n. 109 e succ. mod. ed int. e dell'Art. 4 della L.R. n. 27 del
7/11/2003, 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 2011/2013 e
dell’elenco annuale di lavori 2011, 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 2011/2013 e l’aggiornamento dell’elenco
annuale 2011, (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 2011/2013 e dello schema dell’elenco
annuale 2011 contenente l'indicazione del costo degli interventi e dei relativi mezzi
di finanziamento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs. 267/2000:
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI ADOTTARE gli allegati schemi del “Programma Triennale dei lavori
pubblici per il triennio 2011/2013 e l’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell’anno 2011 che si compone delle schede numerate dall’ 1 al
3 così come previsto dal D.M. Infrastrutture e trasporti 22/6/2004, n.
898/IV, dell' 128 del D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni
e dell'Art. 5 della L.R. n. 5 del 07/08/2007;
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 il presente atto immediatamente esecutivo;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Rinaldo Arangino

Il Segretario comunale
f.to Dr. Antonio Doneddu

