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Il presente viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           
 

IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

 
_____________________________ 

IL SINDACO 
F.to MARCO WALTER COLUMBU 

 
_____________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

                                                   
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                                         ______________________________________ 
 
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
19/06/2013 e vi rimarra’ per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90. 

                                      F.to IL SEGRETARIO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Pubblicato il 19/06/2013 

 
 

N°  30  del  17/06/2013 
 
 
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 10/10/2012, 
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 
28/11/2012 - ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 18.30 nella sala 

delle Adunanze del Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone seguenti:   

 Nominativo Presente 
1 MARCO WALTER COLUMBU SI 
2 ANNA BUSSU NO 
3 FRANCESCO BARONE NO 
4 PATRIZIO MAZZETTE SI 
5 MARIO NONNE SI 
  
    
Presiede la seduta il Sindaco MARCO WALTER COLUMBU, con l’assistenza del Segretario,  

DOTT. STEFANO SCHIRMENTI. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE”, che prevede a carico delle 
Amministrazioni l’obbligo di dotarsi di un programma triennale delle opere pubbliche, redatto sulla 
base degli schemi predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici; 

VISTO il D.M. 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastruttre e dei Trasporti con cui sono state 
definite le procedure ed approvati gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/11/2012 “Esame ed approvazione 
programma triennale opere pubbliche 2013-2015”; 

VISTO che la stessa è stata pubblicata all’albo pretorio; 

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica delle disponibilità finanziarie dell’Ente, e delle nuove 
esigente di realizzazione degli interventi di opere pubbliche, occorre procedere ad una modifica del 
programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, precedentemente approvato; 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad adottare lo schema di programma triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 2013 – 2014 – 2015, allegato all’originale del presente atto, così come 
previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, redatto secondo gli schemi riportati nel sopra citato 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area tecnica e dal 
responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000, che si allega; 

 UNANIME 

 

D E L I B E R A  

      1)   DI DARE atto che quanto espresso in premessa, fa parte integrante  e    sostanziale della 

            presente deliberazione; 

2) DI APPROVARE lo schema di programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 
2013- 2015 e l’elenco annuale per l’anno 2013, con le modifiche apportate allo schema 
precedentemente adottato con deliberazione della G.C. n. 21 del 30/04/2013, così come 
previsto dall’art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006, redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 9 
giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si allega unicamente 
all’originale del presente atto; 

3) DI DARE ATTO che il presente schema di programma triennale sarà pubblicato, per trenta 
giorni consecutivi e sul sito informatico dell’Ente, dando atto altresì che nei quindici giorni 
successivi possono essere presentate osservazioni da parte di soggetti interessati; 

4) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime 
approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 
(espresso nella proposta di deliberazione) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 
F.to Ing. Davide Soro 

 

 




