COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 013

del Registro Deliberazioni

del 03.04.2012
OGGETTO Approvazione Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale.
L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 20,05 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 ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
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
X
X
12

Assenti

X
1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi
dell’art.49 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
• del capo ufficio tecnico favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
• responsabile dell'area contabile in ordine alla regolarità contabile;
PREMESSO CHE
-. l’art. 128, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un programma triennale
e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all’elenco dei lavori d realizzare nel corso dell’’anno;
-. il comma 11 del citato art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006, prevede che il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori pubblici sono adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 9 giugno 2005, ha approvato la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11,
della Legge n. 109/1994;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalla citata normativa, questa Amministrazione
deve predisporre lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ovvero provvedere ai
suoi aggiornamenti annuali;
VISTO lo schema di Programma aggiornato 2012/2014 e l’elenco annuale 2012 redatto dall’U.T.C.
secondo lo schema di cui al citato Decreto Ministeriale, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATI:
- Il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- La L.R. n. 5/2007, per le parti in vigore;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo
contabile e del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo tecnico ex art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
SENTITO il Sindaco, che espone al Consiglio il Programma delle OO.PP.;
SENTITO il Consigliere Casula, che dichiara di prendere atto delle opere programmate,
specificando che alcuni interventi riguardano opere programmate dalla precedente
Amministrazione. Per quanto riguarda la scelta della Piscina, opera meritoria per questa
Amministrazione, avrebbe preferito che la Minoranza fosse stata coinvolta, anche perché graverà su
uno spazio pubblico, che comporterà un uso limitato del Parco Giochi, quando non sarà in funzione
dopo il periodo estivo;

SENTITO il Sindaco, che per quanto riguarda la localizzazione della Piscina, la scelta nel Parco
Giochi è stata fatta per venire incontro ai bambini. Assicura, comunque, che verrà messa in
sicurezza, con apposita recinzione e quant’altro;
SENTITO il Consigliere Dessì, che riallacciandosi al discorso del Consigliere Casula, precisa che
sarebbe stato opportuno coinvolgere la Minoranza;
SENTITO il Sindaco, che conclude la discussione e mette ai voti al proposta;
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARE il programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2012/2014, comprendente
anche l’elenco annuale relativo all’anno 2012, di cui alla documentazione predisposta dall’Ufficio
Tecnico Comunale nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale , programma che
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 11 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
17.04.2012 al 02.05.2012

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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IL SEGRETARIO
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

