COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118 Del 18-11-2016
Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019 E
RELATIVO PIANO ANNUALE 2017

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di novembre, alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Meloni Giuseppe
SINDACO
Murrighili Pierino
ASSESSORE
Azzena Filippa Domenica
ASSESSORE
Piras Lorenzo
ASSESSORE
Zirottu Maurizio
ASSESSORE

Presenze
P
P
P
P
A

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. GABRIELE PASELLA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende necessario predisporre ed adottare il programma dei lavori pubblici per il
triennio 2017 - 2019;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 12 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, il quale stabilisce che
gli enti devono predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori corredato di un elenco
annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti
dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o nelle more di tale pubblicazione
secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre
2014;
PRESO atto che:
-

il responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto alla redazione dello schema di programma dei
lavori per il triennio 2017 – 2019 comprendente anche l'elenco dei lavori per l'anno 2017,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

-

per gli interventi inseriti nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017 per importi superiori a
€ 100.000,00 verrà predisposto il relativo progetto preliminare e/o lo studio di fattibilità;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, recante le " Procedure 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 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n°
50 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e successive
modificazioni ed integrazioni”;
VISTI:
-

il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 48 –
competenze delle giunte;

-

la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”;

-

lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, dai responsabili dei servizi Tecnico e Contabile, ai sensi dell'art. 49
e dell’art. 147bis del D.Lgs del 18.08.2000 nonché del 147bis;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di adottare lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2017 - 2019, predisposto dal
Responsabile dell’Area Tecnica, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. Di pubblicare per 30 giorni consecutivi all'albo on line e sul sito WEB del Comune lo schema
adottato, ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge regionale n. 5/2007;
3. Di dare atto che successivamente all’adozione del programma in oggetto saranno redatte le schede
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, recante le " Procedure 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 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE” e successive modificazioni ed
integrazioni”;
4. Di dare atto che, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.
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Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ing. Davide Molinari
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Cocco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Dott. GABRIELE PASELLA

Giuseppe Meloni

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 18-11-16
Vice Segretario Comunale
Dott. GABRIELE PASELLA
________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1 L.69/2009) al n°
del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal
al
, come
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì
Vice Segretario Comunale
Dott. GABRIELE PASELLA

