COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 109
29/10/2008
Oggetto: Adozione programma triennale opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale
2009. (art. 128, D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii. e art. 5, L.R. 7/8/2007, n° 5). -

L'anno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:








l’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dispone che l’attività di
realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00, avviene sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed
approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
il comma 11, del citato art. 128, prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la
procedura e gli 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’art. 14,
comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.;
l’art. 5, comma 1, della L.R. 7/8/2007, n°5, dispone che, per i lavori di importo superiore a euro
200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione
di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente
all'elenco annuale;
Dato atto che, in ossequio alla richiamata normativa:



entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta Comunale deve predisporre lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



entro il 15 ottobre di ogni anno, la Giunta Comunale deve adottare lo schema del
programma triennale dei lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;



lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali, ai
fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 30 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede Comunale e sul sito Internet dell’Ente, ai sensi del
comma 10, del citato art. 5, della L.R. n°5/2007;



il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare, devono essere
approvati dall’organo consiliare, unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 128, comma 9, del
D. Lgs. n° 163/2006 e dall’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 9 giugno 2005 e secondo le disposizioni, di cui al comma 10 del sopracitato art. 5
della L.R. n° 5/2007;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge, come sopra richiamate;
Visto il Decreto Sindacale n. 10, del 30.05.2008, mediante il quale, l’Ing. Elio Cuscusa è
stato nominato in qualità di Responsabile del Settore N° 3 – Tecnico, del Comune di Norbello,
nonché Responsabile Unico del procedimento di attuazione degli interventi previsti nel sopracitato
Programma Triennale dei LL.PP.;
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Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, redatto dal
funzionario referente della programmazione, che allegato al presente atto deliberativo, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visti:
-

la L.R. 7/8/2007, n°5;

-

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

-

il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554;

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005;

-

la Legge 2 agosto 2002, n°166;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
1. di adottare il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici per il triennio
2009/2011, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di pubblicare lo schema del Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici
con riferimento al triennio 2009/2011, per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo
Pretorio della Sede Comunale e sul sito Internet dell’Ente, ai sensi del comma 10, del citato
art. 5 della L.R. n°5/2007;
3. di comunicare il Programma Triennale e l’Elenco Annuale all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici e trasmetterlo a ciascuno degli Assessorati regionali, competenti a finanziare
le opere inserite;
4. di pubblicare il suddetto schema di Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori
pubblici all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, sui siti internet predisposti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti (Regioni e Province autonome),
secondo quanto disposto dall’art. 128, comma 11, del D. Lgs n° 163/2006 e dall’art. 5,
comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9.6.2005;
5.

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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