COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45

del Registro Deliberazioni

del 15.11.2012
OGGETTO Programmazione Triennale OOPP 2012 – 2014. Variazione
Elenco annuale 2012.

L’anno DUEMILADODICI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
11

X
2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: L.P.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Deliberazione C.C. n. 18 del -03.04.2012- con la quale è stato approvato il bilancio 2012
e la programmazione triennale delle opere pubbliche, triennio 2012/2014”;di cui costituisce
allegato ;
Visto in particolare l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 che definisce le modalità e gli schemi tipo per
la redazione del Programma Triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare, sulla
base degli schemi tipo definiti con decreto ministeriale;
DATO atto che è intendimento di questo Comune procedere alla realizzazione di opere strutturali e
impianti fotovoltaici per l’importo complessivo di € 540.000,00 , con ricorso al mutuo con la Cassa
depositi e Prestiti
VISTA la deliberazione della G.C. n. 87 del 14.11.2012 di approvazione del progetto preliminare
relativo ai lavori per la realizzazione di n. 7 impianti fotovoltaici su aree comunali per un importo
complessivo di € 540.000,00;
DATO atto che è intendimento di questa amministrazione procedere per la copertura della spesa
all’assunzione di un mutuo di € 540.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti, come da proposta
successiva;
DATO atto che relativamente agli interventi di potenziamento dell’area PIP è stato concesso dalla
regione un finanziamento di € 90.000, a fronte di un investimento complessivo di € 123.575,45 per
cui si modifica la programmazione annuale per adeguarla al nuovo importo;
CONSIDERATO che il Comune di Villaurbana intende partecipare al bando regionale per la
concessione di finanziamento per la realizzazione della pavimentazione della via Vittorio Emanuele
per un importo di € 250.000,00, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 39/33 del
26.09.2012;
RITENUTO di dover provvedere alla variazione dello schema del programma triennale OO.PP.
triennio 2012/2014 e dell’elenco annuale 2012, come da schede allegate;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
SENTITO i Consiglieri Comunali Sigg. Casula Luca e Lai Maurizio che dichiarano di astenersi dalla
votazione ;
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n.9; Astenuti n. 2 ( Casula Luca e Lai Maurizio);
VISTO l’esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione al programma triennale delle opere Pubbliche relativo al triennio
2012/2014 e l’elenco annuale del 2012 di cui in premessa e allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti conseguenti;
Inoltre attesa la necessità e l’urgenza di avviare le procedure , con separata votazione legalmente resa e
con il seguente esito: Presenti n. 11; Voti a favore n. 9 Astenuti n. 2 ( Luca Casula,e Lai Maurizio)

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antonello Garau)

(Lisetta Pau)
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Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
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_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau
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Villaurbana, li 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

