COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

34

DEL

30/09/2014

OGGETTO: ART. 128 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163 – PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 –
APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:25, nella sala consiliare
del Comune, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1

FERRELI DAVIDE

X

10 MARONGIU LUCA

X

2

USAI FULVIO

X

11 USAI RICCARDO

X

3

FERRAI GABRIELLA

X

12 DEIANA SUSANNA

X

4

CONGIU NADIR PAOLO

X

13 CAROBBI SILVIO STEFANO

X

5

MARCIALIS ROBERTO

X

14 MONNI ROBERTO

X

6

DORE GIANCARLO

15 RABISSONI JENNIFER

X

7

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO
X

16 PIRAS LILIANA ANNA

X

8

CARRUANA MARIO

X

17 PIRAS ATTILIO

9

PISANO MATTEO

X

X

X

Totale n.

12

5

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) ed in particolare l’art 128 che disciplina la “Programmazione dei lavori pubblici”.
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, disciplinante “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”.
VISTO, in particolare, l’art. 5 contenente la disciplina sulla programmazione e progettazione dei
lavori, forniture e servizi pubblici (fase interna) in base alla quale:
• i progetti dei lavori inseriti nell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati;
• il programma triennale e l’elenco annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi tipo definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici;
• nelle more della pubblicazione dei citati schemi tipo, il programma deve essere redatto
secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti
dell’11/11/2011;
• lo schema del programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno
trenta giorni consecutivi e sul sito internet della stessa stazione appaltante.
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 avente per
oggetto Procedura 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 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2014/2016 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici, per l’anno 2014, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione
n. 74 in data 31/07/2014.
VISTO che lo stesso programma è stato messo a disposizione dei cittadini e reso pubblico
mediante inserimento nel sito del Comune ed affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio dal
31.07.2014 al 31/08/2014.
VISTA la stesura definitiva del programma triennale, meglio descritta negli elaborati allegati, la
quale, rispetto alla proposta iniziale, presenta le variazione derivante dall'inserimento nell'anno
2014 dei seguenti lavori in ordine ai quali è stata presentata istanza alla Regione Sardegna di
partecipazione al progetto “iscol@”, finalizzato all’avvio di un piano straordinario di interventi di
edilizia scolastica:
• PROGETTO ISCOL@ - Intervento di manutenzione straordinaria della scuola elementare di
lanusei dell’importo di € 400.000,00;
• PROGETTO ISCOL@ - Intervento di manutenzione straordinaria della scuola media di
Lanusei dell’importo di € 450.000,00.
VISTA, altresì, la stesura definitiva dell’elenco dei lavori pubblici di importo inferiore a
€ 100.000,00, la quale, rispetto alla proposta iniziale, presenta le variazione derivante
dall'inserimento nell'anno 2014 del seguente lavoro:
• PROGETTO ISCOL@ - Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo - Riqualificazione
Scuola dell’Infanzia sita in Via Deledda dell’importo di € 75.000,00.

VISTO che, ai sensi dell’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il programma triennale dei lavori pubblici costituisce
allegato al bilancio di previsione.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
SENTITA l’illustrazione del Vicesindaco, Ing. Gabriella Ferrai, alla quale seguono gli interventi riportati
nel verbale della seduta al quale si rinvia.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Favorevoli n. 10

Contrari n. 0

Astenuti n. 2
(Carobbi Silvio Stefano, Piras Attilio)

DELIBERA
DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 unitamente all’elenco
annuale 2014, oltre all’elenco delle opere pubbliche di importo inferiore ad € 100.000,00 (Allegato
A) , così come risulta dalle schede 1, 2, 2b, 3 allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 24/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to Dr.ssa Luisella Rosa

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 24/09/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2014:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
25/10/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 10/10/2014

Lanusei, 10/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

