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PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.3 DEL 5 APRILE 2019  

 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2019/2021 E PIANO ANNUALE 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di aprile alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere No 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere Sì 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere No 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere No 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA 

GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.  SPANU GRAZIANO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 20/03/2018 con la quale si è 

provveduto alla approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e al 

relativo piano annuale 2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 06/12/2018 con la quale si è 

provveduto alla approvazione del DUP 2019/2021; 

CONSIDERATO che gli artt. 126 comma 2 e 128 comma 1 del D.lgs 163/2006 e succ. mod. 

ed int. prevedono che l’attività di realizzazione  di lavori pubblici di singolo importo superiore 

a 100000,00 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di  suoi aggiornamenti 

annuali, che le amministrazioni predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti 

programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente 

all’elenco  da realizzare nell’anno stesso; 

VISTO il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019/2021 e l’elenco 

annuale delle opere pubbliche per l’anno 2019 che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

CHE il comma 11 del medesimo articolo 128 prevede l’adozione degli strumenti sopra citati 

sulla base degli schemi tipo definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 Ottobre 2014 

sono state approvate le nuove procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori pubblici; 

VISTA la legge Regione Sardegna n. 5 del 07/08/2007 inerente le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n.2004/18/CE del 31/03/2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

degli appalto; 

VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

VISTO il D.lgs 50/16 e succ. mod. ed int. 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.01.2011, con 

le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.lgs n. 150/2009; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 – Regolamento per l’istituzione 

delle aree di posizioni organizzative; 

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 

18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 

responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè 

il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

CONSIDERATO  che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto 

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano  

  

D E L I B E R A 

a) Di adottare il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019/2021 e 

l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2019, composti dagli schemi tipo 

approvati con decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014, che 

allegato al presente provvedimento, con relativi allegati,  ne costituisce parte 

integrante e sostanziale 



b) Di disporre di seguito la relativa pubblicazione sugli appositi siti web predisposti dal 

ministero Infrastrutture e trasporti; 

 

c) Di dare atto che la deliberazione di approvazione definitiva degli atti di 

programmazione dei lavori pubblici di cui al presente provvedimento verrà inserita tra 

gli allegati al Bilancio annuale 2019 e al Bilancio pluriennale 2019/2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
         f.to  Dott. Graziano Spanu                                            f.to   Dott.ssa Graziella Deledda   
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal     12.04.2019 al 27.04.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                         f.to Dott.ssa Graziella Deledda 
 

 
 
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  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to Dott.ssa Graziella Deledda  

 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Graziella Deledda  
 

 

 
 

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   
                
                 
    

 
 

 


