
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

  

N.   68 

Del  12/10/2012  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDE PIANO TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2013/2015 - ANNUALITA 2013.  

  

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 9,30 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza 
dei signori: 

  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  SI  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  NO  

  

  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .   

  

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere 
favorevole, come risulta dalle dichiarazioni firmate in calce al presente atto: 

• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
• Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Visti gli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2000 e s.m.i. nel quale si dispone che gli enti pubblici e tra 
cui gli enti locali sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato da un 
elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei lavori 
pubblici; 

 

Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del 6 marzo 2012, recante “Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per la 
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 128 
del D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni e  degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”  

 

Dato atto che in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere all’approvazione dello schema di 
programma triennale per il periodo 2013/2015 nonché dell’elenco annuale dei lavori, anno 2013, di 
competenza di questo ente, in tempo utile per consentire la pubblicazione per sessanta giorni nella sede 
dell’amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al bilancio di 
previsione costituendone l’allegato; 

 

Visti gli schemi del programma triennale 2013/2015 e dell’elenco annuale 2013 dal responsabile del servizio 
tecnico a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale sulla base delle 
proposte inviate ai responsabili del procedimento di cui agli artt. 11 e 13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

Dato atto che detto schema, allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si 
compone di n. 4 schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011; 

 

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative al riguardo e degli 
indirizzi programmatici di questa amministrazione, forniti tenendo conto anche delle opere in corso di 
realizzazione nel vigente programma 2012/2014; 



 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i; 

Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 11 novembre 2011; 

Visto il D.M. Ministero dei lavori Pubblici 4 agosto 2002; 

 

Dato atto che, alla presente deliberazione sono stati allegati i pareri di legge dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 

 

DELIBERA 

 

1) Di adottare gli schemi di “Programma triennale” dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e 
l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell’anno 2013 che si compone delle schede numerate dal 
n. 1 al n. 3 e 2bis così come richiesto dal D.M. dei Lavori pubblici 11 novembre 2011; 

2) Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 11.11.2011, 
all’Albo di questa amministrazione per 60 giorni; 

3) Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al 
responsabile della programmazione triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa 
vigente in materia; 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto; 

 

  

  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom, Piras Giancarlo  

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  



VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Tidu Julia  

  

  

  



  

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  

  

IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  

  

  

Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 

  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

23/10/2012  Protocollo n. 2290  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

Piredda Anna Maria  

  

  

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  



  

Piredda Anna Maria  

  

 


