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         COMUNE  DI  ONIFAI 
Provincia di Nuoro 

 

          DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

                    copia 
 

  

  N.__88___ 

 

del__4.10.2010 

 

      Oggetto: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche  

                     2011-2013 ed elenco annuale dei lavori da realizzare.      

 

                                                  

         L’anno duemilaDIECI, addì QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella sala 

delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale si è riunita con la 

presenza dei signori: 

 

1- Satgia Daniela                   Sindaco  

2- Branchitta Pierangelo                         Assessore 

3- Gungui Antonia                           “ 

4- Lai Giuseppe                                              “ 

5- Lai Maria Giovanna                                   “ 

 

                    Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Tabasso; 

                    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                  Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione: ai sensi del D.Lgs. 

n.267/00 e successive modificazioni;  

        -Il responsabile del servizio interessato sig. _________Monne________________ 

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il seguente parere:___________________ 

_________________________________Favorevole___________________________________ 

 

                                                                                               Il Responsabile 

                                     ____f.to Monne_____ 

                                                     

          -Il responsabile di ragioneria rag. ________________Vedele__________________ 

per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria   di € 

___________esprime il seguente parere:_____________________________________________ 

_________________________________Favorevole___________________________________ 

 

                                                                                                                     Il Responsabile 

                                       ___f.to Vedele___ 
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La Giunta Municipale 

 

-Vista la proposta del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori 

da realizzare, redatta dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale in ordine alle indicazioni 

ricevute nel quadro dei bisogni e delle esigenze della Comunità; 

 

-Rilevato che la proposta individua coerentemente i lavori necessari al soddisfacimento dei 

bisogni e le esigenze della comunità; 

 

-Dato atto che i lavori programmati sono stati riportati e classificati secondo una previsione 

temporale triennale, da aggiornarsi annualmente ed in ottemperanza alle esigenze di priorità 

espresse da questa Amministrazione; 

 

-Rilevato che il programma triennale indica anche il grado di soddisfacimento della domanda, le 

risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione; 

 

-Visto il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l’elenco annuale dei lavori da 

realizzare per l’anno di riferimento del bilancio di previsione, redatto in conformità alle 

indicazioni espresse nel Decreto 21.6.00 così come modificato con Decreto 22.6.04 del 

Ministero dei Lavori Pubblici, poi schematizzato con la compilazione di specifiche schede; 

 

-Visto l’art.14 della Legge 11.2.94, n.109, così come sostituito dal D.Lgs. 12.4.06, n.163; 

-Visto l’art.5 della L.R. 7.8.07, n.5; 

-Visto il D.P.R. 21.12.99, n.554 artt.11-12 e 13; 

-Visto il Decreto Ministero Lavori Pubblici del 22.6.04; 

-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. n.267/00; 

 

Unanime Delibera 

 

-Di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013, redatto dal 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale in ordine alle indicazioni ricevute nel quadro dei 

bisogni e delle esigenze della Comunità, e redatto secondo le modalità di cui al D.M. 22.6.04; 

 

-Di approvare altresì l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2011, redatto in coerenza 

con le indicazioni dell’art.4 del D.M. 22.6.04; 

 

-Di dare atto che lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere da 

realizzare sarà pubblicato contestualmente al presente atto di approvazione per almeno sessanta 

giorni mediante affissione all’albo pretorio; 

 

-Di disporre che il piano triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare, sia inviato dopo 

l’approvazione all’Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al D.M. 

LL.PP. 22.6.04. 
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                                    IL SINDACO        

                                    f.to Satgia          

                                                                                                            IL SEGRETARIO                    

                                                                                                                  f.to Tabasso                     

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi: 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.24, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267); 

- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).  

 

Dalla residenza comunale, lì_____________ 

 

                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

           ___________________ 

 

 

 Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

-è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata sul sito informatico di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal_______________al________________; 

-è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c.3 del T.U. 

n.267/2000). 

 

Onifai,______________                                                                                         

                                                                                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

           ___________________ 

 

 

Copia  conforme all’originale, in carta libera,  per uso amministrativo. 

 

 

Dalla residenza comunale, lì_____________ 

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       __________________ 

 

 

 

 

 


