COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del 22.03.2013

Oggetto: Approvazione aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2013 –
2015 e programma annuale 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 11,30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, alla seconda convocazione in sessione ordinaria,
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
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MOSSA GIOVANNI
MARCHE BACHISIO
DONEDDU GIANMARIA
SOTGIU FRANCESCA
SABA IOLANDA
ANGOTZI GIOVANNI
MESSERA GIOVANNI
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8 COSSU PIERA
P
9 MELLINO MARIA GRAZIA A
10 DONEDDU MADDALENA A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4
Assume la presidenza il Signor MOSSA GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dott. ssa Maria Maddalena Chessa;
Il Presidente - Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l'art. 128 comma 11del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e l’art. 5
della Legge Regionale n. 5 del 7 Agosto 2007 nei quali si dispone che gli enti pubblici, tra cui gli
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di
un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto legislativo del 12 aprile
2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni" con il quale vengono definiti i contenuti
delle varie schede da predisporre ed approvare;
Visto il Programma triennale 2013-2015 ed l’elenco annuale 2013 approvato con deliberazione del
C.C. n. 49 in data 19.09.2012;
Ritenuto opportuno aggiornare lo schema di programma triennale 2013-2014 -2015 e l'elenco
annuale opere pubbliche 2013;
Visti gli schemi del Programma triennale 2013-2015 e dell'Elenco annuale 2013 redatti dal
responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale
e dell'Elenco annuale;
Dato atto che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, si compone delle schede richieste dal D.M. 9 giugno 2005;
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 163 del12 Aprile 2006, e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 7 Agosto 2007;
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di confermare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2013-2015;
di adeguare ed approvare l'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2013 che si
compone delle schede numerate dal n. 1 al n. 3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;
di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del
Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 all'albo pretorio di questa amministrazione per almeno
60 giorni;
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di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano triennale siano
inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Il presente Verbale C.C. n. 10 del 22.03.2013 viene letto, approvato e come di seguito sottoscritto.

IL SINDACO
f.to
Dott. Giovanni Mossa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
Dott .ssa Maria Maddalena Chessa

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to
Ing. Giovanni Sanna
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to
Ass. Bachisio Marche

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 27.03.2013
consecutivi(art.124,c.1 del T.U. n° 267/00)

Atto di consiglio n. 10 del 22.03.2013

per rimanervi per 60 giorni

4

