Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°102
In data 05/12/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Adozione schema programma triennale dei lavori pubblici triennio 2008/2010 e
elenco annuale dei lavori da realizzare nell’annualità 2008.

L’anno duemilasette, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 11,00, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Viola Salvatore Angelo
Corona Antonio
Manca Matteo
Deiana Giuseppe Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 14 della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni,

prevede la programmazione dei lavori pubblici da parte degli enti locali;
VISTO il regolamento generale di esecuzione, approvato con DPR 21/12/1999, n. 554, i cui artt. 11 e

ss. contengono alcune disposizioni esplicative della disciplina legislativa, dirette a consentire
l’adempimento puntuale dell’obbligo della programmazione;
CONSIDERATO che con legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e

trasporti”, sono state apportate modifiche al suddetto art. 14 della Legge. 109, per cui:
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto
dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine
sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario»;
3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.;
RICHIAMATO il D.M. (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n. 898/IV contenente

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’art. 14, comma 11 della
Legge 109/1994 e s.m.i. che fissa al 15 ottobre il termine per l’adozione del presente schema di
programma da parte dell’organo competente;
CONSIDERATO, inoltre, quanto stabilito dall’art. 5 del sopraccitato D.M. in ordine alla pubblicità

e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
VISTI gli schemi di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori da realizzarsi per l’anno
2008 predisposti dall’Ing. Cuscusa Elio, subentrato al precedente incaricato per quanto riguarda la
responsabilità di procedimento ai fini della formulazione della proposta di programma triennale e
dell’elenco annuale dei LL.PP.;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio

Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
Di adottare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di programma triennale dei Lavori
pubblici triennio 2008/2010 e di elenco annuale dei lavori da realizzare nell’annualità 2008,
appositamente redatti dall’Ing. Cuscusa Elio, redatti in conformità ai modelli previsti dal D.M.
(Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n. 898/IV, che si allegano alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, riguardanti;
Di disporre che lo schema del presente programma triennale e dell’elenco annuale siano
pubblicati, a cura del funzionario Responsabile della programmazione delle opere pubbliche, sugli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dalle regioni e dalle province autonome e, per almeno 60 giorni consecutivi, mediante affissione
all’Albo pretorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 22/06/2004 citato;
Di dichiarare, a voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 07/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 07/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 07/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 05/12/2007

-

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Cuscusa Elio

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 05/12/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Norbello, lì 07/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima viene trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 07/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITÀ’

In data 07/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 07/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
- REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 05/12/2007

-

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Cuscusa Elio

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 05/12/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

