N° 24 del Reg. Delib.

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto : approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche – 2015-2017.
L’anno DUEMILAQUINDICI addì DOCIASSETTE del mese di AGOSTO, alle ore
18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Torpè, alla prima convocazione
straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri nelle seguenti persone :
_
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X
Presenti TREDICI
assenti NESSUNO
_______________________________________________________________________________
risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Arch. Omar Cabras - Sindaco -.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 14 della Legge 109/94 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;
Richiamato l’art. 11 del DPR 21.12.1999, n. 554 (Regolamento Generale), con il quale viene disposto
che le Amministrazioni aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, e che sulla base di tale
preliminare studio elaborino i singoli studi di fattibilità, in base ai quali definire il programma triennale
dei lavori pubblici;
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 2015 – 2017 e l’elenco annuale dei lavori per il
2015;
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”
VISTO l’esito della votazione ;
UNANIME
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. 14 della L. n° 109/94 e s.m.i., del
programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015 –2017 e l’elenco annuale dei lavori
per il 2015;
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Samuel Doddo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Arch. Omar Cabras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

f.to Dott.ssa Deledda Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott.ssa Graziella Deledda –

VISTO per regolarità tecnica (art.49 D.Lgs n°267/00)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
f.to - Geom. Dejua Sebastiano G.VISTO per regolarità contabile (art. 49 D.Lgs nr. 267/00)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI
f.to - Rag Giovanna Spanu PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 21.08.2015 PER GG. 15
CONSECUTIVI.

f.to

Il Segretario Comunale
- Dott.ssa Graziella Deledda-

