COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 78
Del 06/12/2018

Oggetto: approvazione integrazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche –
2018-2020.

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese dicembre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di
Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che l’articolo 21 della d.Lgs 50/16 e successive modificazioni prevede che la
realizzazione delle opere pubbliche avvenga, oltre che a seguito del reperimento delle risorse e
della compiuta progettazione dell’opera, successivamente ad una fase complessa di
programmazione degli interventi volti a soddisfare i bisogni della collettività amministrata;
Dato atto che l’Amministrazione ha ottemperato ai menzionati obblighi, elaborando uno studio
preliminare Generale, predisposto tramite il Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Sebastiano
Giovanni Dejua;
Considerato che risulta ora necessario approvare, entro i termini di legge, il programma
triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018 – 2020 e l’elenco annuale dei lavori per il
2018;
Visto l’allegato programma predisposto dal Responsabile del Servizio LL.PP. Geom.Sebastiano
Giovanni Dejua;
Visti gli art. 7 e 14 della Legge 109/94 e 11, 12, 13, 14, del Regolamento Generale;
Visto il DM LL.PP. Decreto n. 5374/21/65 del 21 giugno 2000, disciplinante la programmazione triennale e
annuale dei lavori, con il quale, in particolare, sono stati approvati gli schemi tipo per la redazione dei
corrispondenti documenti;
Richiamato altresì il DM ll.pp. 4 agosto 2000, di interpretazione autentica del DM del 21 giugno
2000;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 :
-

dal Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Sebastiano Giovanni Dejua : “Favorevole sulla
regolarità tecnica”
DELIBERA

1) di approvare , come approva, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato prospetto
contenente le schede individuali per ciascuna opera e il riepilogo generale di tutte le opere, ai
sensi dell’art. 42, lett. b) del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 21 della d.Lgs 50/16 e s.m.i., del
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio
2018 –2020 e l’elenco annuale
dei lavori per il 2018;

Letto, approvato e sottoscritto
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Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 06/12/2018 al 21/12/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 06/12/2018 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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