
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   80 
Del  23/11/2012  
  

OGGETTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA DI G. M.  N. 68 DEL 
12.10.2012 - APPROVAZIONE SCHEDE PIANO TRIENNALE DE LLE 
OPERE PUBBLICHE 2013/2015 - ANNUALITA' 2013.  

  
L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 9,00 , 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  NO  
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; 

 
Vista la propria precedente deliberazione  n. 68 del 12.10.2012 di approvazione del Programma Triennale 
delle opere pubbliche 2013/2015. Annualità 2013; 
 
Dato atto che il suddetto programma è stato redatto sulle schede approvate dal D.M. 21 giugno 2000, a causa 
dell’indisponibilità sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  dei nuovi modelli approvati 
con 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 altresì che, per mero errore materiale; 

• nelle schede 1 e 2 bis è stato impropriamente riportato l’importo di € 70.000,00 per trasferimento 
immobili ex art. 19 c.5 ter L. 109/94; 

• nelle schede 1 e 2 non è stato riportato l’importo di  € 500.000,00 riferito all’intervento di 
“Riqualificazione dell’arredo urbano nel centro abitato di Tiana”, da prevedersi nel Secondo anno 
(2014); 

 
Ritenuto, per quanto sopra esposto,  di dover provvedere in merito a rettificare ed integrare il Piano Triennale 
in argomento; 
   
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA 
 
Di rettificare ed integrare, per quanto espresso in premessa,  la propria precedente deliberazione n. 68 del 
12.10.2012 di approvazione di approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015. 
Annualità 2013; 
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 così come integrati con la presente; 
Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21.06.2000, all’Albo di 
questa amministrazione per 60 giorni; 
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                                           

30/11/2012  Protocollo n. 2638  

  
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  
  
 


