COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 23 DEL

07/02/2017)

OGGETTO: Approvazione schema Piano Triennale 2017/2019 e schema Elenco Annuale di Opere
Pubbliche 2017

L’anno 2017 il giorno 7 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 12.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

No

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Gianluca Mugheddu

Assessore

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Presenti 5

Assenti 1

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Vice-Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici
Vista la Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.06.2016 con la quale è stato approvato
il DUP 2016/17, il Bilancio annuale 2016, il Bilancio Pluriennale 2016/2018 e la Relazione
Previsionale e programmatica 2016/2018.
Visto lo schema di programma triennale 2017/2019 predisposto dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni, Responsabile del Programma.
Dato atto che il suddetto schema di programma è stato redatto sulla base dei documenti di
programmazione finanziaria, con priorità assoluta per la manutenzione, recupero del patrimonio
esistente, completamento dei lavori già iniziati, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 5/07.
Visto lo schema dell’elenco annuale delle OO.PP. per il 2017, predisposto dal Dirigente del Settore
LL.PP. e Manutenzioni ed accertato che il medesimo, redatto nel rispetto della normativa
suindicata, contiene esclusivamente lavori manutentivi nonché opere per le quali è stato
approvato il relativo progetto preliminare.
Dato atto che il cronoprogramma dei lavori corrisponde a quanto evidenziato nelle singole
annualità delle opere.
Ritenuto di dover approvare gli schemi dei documenti di che trattasi.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore LL.PP. e Manutenzioni Ing. Walter Murru e dal Dirigente del Settore Programmazione,
Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di approvare lo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni
2017/2019, nonché il relativo schema di elenco annuale per l’anno 2017, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente atto e si allegano allo stesso esclusivamente in formato
digitale.
2) Di disporre, ai sensi dell’art. 5 comma 10 della L.R. 5/07, che lo schema del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2017/2019, nonché il relativo schema di Elenco
Annuale per l’anno 2017 vengano pubblicati per 30 gg. consecutivi all’albo pretorio e
pubblicati sul sito internet dell’Ente.
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3) Di dare atto che, decorso il periodo di pubblicazione, lo schema di Programma Triennale delle
Opere Pubbliche per gli anni 2017/2019 e lo schema di Elenco Annuale 2017 verranno
sottoposti ad approvazione definitiva unitamente al Bilancio di Previsione 2017, Bilancio
Pluriennale 2017/2019 e Relazione Previsionale e Programmatica.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza dovuta al
fatto che si tratta di una allegato al bilancio di previsione il quale deve essere sottoposto quanto
prima all’esame del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

WALTER MURRU/MARIA NIVES BATTANI
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Vice-Sindaco
Giuseppina Uda

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 30 consecutivi dal
08/02/2017 al 10/03/2017,
Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2017
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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