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Copia Albo 

Comune di Gonnosno' 
 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 10/11/2014 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA OO.PP. 2015-2017 ED 
ELENCO ANNUALE 2015.           
 
 

L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di novembre alle ore tredici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Pusceddu Basilio - Sindaco  Sì 

2. Peis Ignazio - Vice Sindaco  Sì 

3. Pusceddu Elena - Assessore  No 

4. Steri Irma - Assessore No 

5. Pibiri Paoletto - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Pusceddu Basilio assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA PROGRAMMA OO.PP. 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 
2015.           

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 
e ss.mm.ii.; 

• l’art. 128 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni il quale 
dispone che per lo svolgimento delle attività di realizzazione dei Lavori Pubblici di singolo 
importo superiore a €. 100.000,00, le Amministrazioni sono tenute preventivamente a 
predisporre e approvare, nell’esercizio delle loro autonome competenze, un programma 
triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello 
stesso anno; 

Visto l'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 1 del D.M. (infrastrutture e trasporti) n. 1021/IV del 
9.6.2005, “Modalità e schemi - tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali”, che prevedono, prima dell'approvazione del programma triennale da parte 
del Consiglio comunale, l'adozione da parte della Giunta comunale dello schema di programma 
triennale e di elenco annuale da pubblicare per almeno sessanta giorni consecutivi nella sede 
dell'amministrazione procedente; 
 
Visti gli schemi relativi al Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e all’elenco 
annuale dei lavori redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Antonio Sergi; 
 
Visto l’art. 5 della L.R. n. 5/2007, in cui è previsto, tra l’altro, che i Comuni sono tenuti a 
predisporre ed approvare, nell’ambito delle proprie competenze, un programma triennale delle 
OO.PP.  unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello stesso anno; 
 
Dato atto che i suindicati schemi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
sono stati adottati in conformità alle disposizioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 
09/06/2005; 
 
Ritenuto necessario approvare lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 e lo schema dell’elenco annuale dei lavori; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e il relativo 
elenco annuale di cui all’articolo 128 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., allegati alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che la presente Deliberazione, unitamente agli schemi del programma triennale delle 
opere pubbliche 2015/2017 e il relativo elenco annuale, verranno pubblicati all’Albo Pretorio On 
Line di questo Ente per 60 giorni consecutivi in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 e 
dall’art. 5 comma 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005. 
 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 
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Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Pusceddu Basilio 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIANLUCA COSSU                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVITA’ 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/11/2014 al 25/11/2014 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:GIANLUCA COSSU 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

GIANLUCA COSSU 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. GIANLUCA COSSU 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
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Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA' 
TECNICA  

Favorevole 10/11/2014 F.to:Antonio Sergi  

REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 10/11/2014 F.to:Dina Casula  

 


