Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 21/03/2022
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI: ANNUALITA’ 2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Nominativo
1
2
3
4
5

COLUMBU FRANCESCO
ZEDDE SALVATORE
DEBORAH LADU
LADU GIOVANNINO
DAGA MICHELE

Presente
SI
SI
NO
SI
NO

Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,
ANTONINA MATTU.
Il Sindaco comunica che la riunione si tiene nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di
contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:
Controllo temperatura;
Utilizzo delle mascherine;
Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
Ambiente sufficientemente aerato;
In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro fra tutti i partecipanti.
Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto
sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, l’attività di realizzazione
dei lavori ivi descritti, da parte degli Enti Locali, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali da predisporre nel rispetto di documenti programmatori e da approvare unitamente
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
RILEVATO che allo scopo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare il suddetto programma,
nonché gli elenchi annuali dei lavori, sulla base degli schemi tipo che sono definiti con Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici;
RILEVATO che il Decreto Ministeriale 21 giugno 2000 ha stabilito le modalità e gli schemi di redazione
del programma e dei suoi aggiornamenti;
RILEVATO che è stato predisposto lo schema del programma triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022
dei lavori pubblici, redatto ai sensi del D.M. 21 giugno 2000 che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
RILEVATO che nulla osta alla sua approvazione;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
VISTO il Decreto Ministeriale 21/06/2000;
VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Responsabile del
Servizio;
UNANIME

DELIBERA
- DI ADOTTARE lo schema del programma triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori
pubblici, redatto secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 21 giugno 2000 che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- DI DISPORRE la pubblicazione dello schema del programma triennale sopraccitato e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente;
- DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non consegue alcuna spesa per l’Ente;
- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile di servizio competente per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

4356

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

Pareri
COMUNE DI OLLOLAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 2

Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI:
ANNUALITA’ 2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/03/2022

Il Responsabile di Settore
Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to ....................................................

f.to ....................................................

COLUMBU FRANCESCO

ANTONINA MATTU

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 23/03/2022
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 23/03/2022

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

07/04/2022

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23 marzo 2022

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________

Il Responsabile
.........................................................

