
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: ART. 128 DEL D.LGS. 12/04/2006 N. 163 – PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015– 
ADOZIONE

N.     32

DEL  18/03/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore  12:00, nella sede del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

XFERRELI DAVIDE SINDACO  

XFERRAI GABRIELLA VICESINDACO  

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

XACAMPORA SALVATORE SERAFINO ASSESSORE  

Totale  4  0

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 128 del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 stabilisce che l’attività di realizzazione di ogni singolo 
lavoro di importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed 
approvano; 

• il comma 11 del predetto articolo prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad 
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali sulla base degli schemi tipo, che sono 
definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

CONSIDERATO che: 
• il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto in data 21/06/2000 ha stabilito le 

modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
e del piano annuale dei lavori pubblici; 

• il suddetto decreto è stato modificato con D.M. 22/06/2004, con D.M. 09/06/2005, con D.M. 
11 novembre 2011 ed è stato successivamente sostituito dal D.M. D.M. 24/10/2014 
"Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la redazione e la 
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi". 

 
VISTO ed esaminato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e il relativo elenco 
annuale 2015 predisposto dal competente ufficio, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto 
delle direttive fornite dalla Giunta comunale; 
 
DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’art. 5 comma 10 della 07/08/2007 n. 5, il Programma deve essere pubblicato 
per 30 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lanusei; 

• l’approvazione definitiva avviene contestualmente alla approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario cui si riferisce, del quale costituisce allegato 
obbligatorio; 

• il referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione 
triennale e l’elenco annuale dei LL.PP. è stato individuato nel responsabile del Servizio 
Tecnico. 
 

RITENUTO opportuno provvedere all’adozione del programma triennale dei LL.PP. 2015/2017 e 
dell’elenco annuale 2015, nella considerazione che è coerente rispetto agli indirizzi programmatici 
di questa amministrazione. 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati  nel testo della presente deliberazione.   
 
VISTI: 

• il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
• lo Statuto comunale; 
• il D.Lgs.163/2006; 
• il D.P.R.207/2010; 
• il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell’11/11/2011, pubblicato sulla G.U. 

R.I. in data 06/03/2012 n. 55;  
• la L.R. 07/08/2007 n.5; 
• la deliberazione della Giunta comunale n 4 del 27/01/2015 con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio. 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 



DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
DI ADOTTARE il programma triennale dei LL.PP. 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 di cui alle  
n. 4 schede, allegate al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI CORREDARE, altresì, la presente deliberazione dell’elenco dei lavori pubblici di importo 
inferiore a  € 100.000,00, allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
DI PUBBLICARE il presente  schema del programma: 

• per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Lanusei ai sensi 
dell’art. 5 comma 10 della L.R. 07/08/2007 n.5; 

• nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Opere pubbliche”, così come 
disposto dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 

 
DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al Responsabile dell’area dei Servizi Tecnici. 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

F.to Sandra Demurtas

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 17/03/2015

F.to Ing. Fabio Corda

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICIData, 17/03/2015

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/03/2015: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 20/03/2015

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

04/04/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 20/03/2015


