
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 ED 
ELENCO ANNUALE 2014 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 34 DEL 30/09/2014 - MODIFICA

N.     124

DEL  25/11/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore  16:30, 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. n. 163 del 12/04/2006 prevede al comma 1 che l’attività di realizzazione 
dei lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00 si svolga sulla base di un programma 
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché di un elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno di riferimento; 

• le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del comma 11 dell’articolo sopra citato, sono 
tenute ad adottare il programma triennale dei lavori nonché gli elenchi annuali sulla base 
degli schemi tipo definiti con decreto del Ministero competente e alla loro pubblicazione; 

• con Decreto 11 novembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2012, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti ha definito 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 e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale 
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del sopra citato D.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2014-2016 e l’Elenco Annuale 2014. 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 123 in data odierna è stato 
approvato il progetto preliminare “Realizzazione dell'impianto di condizionamento della palestra 
della scuola media – loc. coroddis”, dell’importo complessivo di € 150.000,00. 
 
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del programma triennale dei LL.PP 2014/2016 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/09/2014, ai fini dell’inserimento 
dell’opera sopracitata “Realizzazione dell'impianto di condizionamento della palestra della scuola 
media - loc. coroddis” nell’annualità 2014 del Programma di cui sopra. 
 
ESAMINATI il Programma Triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e il relativo elenco annuale 
2014, come modificati dal competente ufficio tecnico per i sopraccitati motivi. 
 
RITENUTO che tale programmazione sia adeguata al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze 
manifestate dall’Amministrazione. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente 
dal Responsabile dell’Area dei servizi tecnici, Dott.ssa Luisella Rosa, e dal Responsabile dell’Area 
degli affari giuridici ed economici, Dott.ssa Sandra Demurtas, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e riportati  nel testo della presente deliberazione.   
 
VISTI: 

• il D. lgs. n. 163 del 12.04.2006 
• il DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
• lo Statuto comunale; 
• il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso e pluriennale 2014-2016. 

 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
DI APPROVARE, per i motivi  espressi in premessa, la proposta di modifica al programma 
triennale dei lavori pubblici 2014-2016  e all’elenco annuale delle opere pubbliche anno 2014 di cui 
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/09/2014, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, inserendo nell’annualità in corso l’opera denominata “Realizzazione 
dell'impianto di condizionamento della palestra della scuola media - loc. coroddis”, con una 
previsione di spesa di € 150.000,00. 
 
DI SOTTOPORRE la presente proposta di variazione del programma delle opere pubbliche 
all’approvazione del Consiglio comunale. 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici gli atti conseguenti inerenti le attività 
di pubblicazione previste. 
 
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, 24/11/2014

F.to Dr.ssa Luisella Rosa

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICIData, 24/11/2014

 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 25/11/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 02/12/2014

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

17/12/2014, 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, 02/12/2014


