
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97  del  24/10/2018

OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE RIFERITO AL TRIENNIO 2019/2021 : APPROVAZIONE SCHEMA

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquatto, del mese di ottobre alle ore 13:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 
Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pario o superiore 
a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali; 

CONSIDERATO che in esecuzione di quanto disposto da detto articolo 21, ai sensi del comma 8, del D. Lgs. n. 
50/2016, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha 
adottato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

PRESO ATTO che il Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, i quali devono essere pubblicati sul profilo 
committente, ed eventualmente posti in consultazione al fine di ricevere osservazioni entro 30 giorni dalla loro 
pubblicazione; 

VISTO lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2019 
predisposti dal servizio tecnico comunale; 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’approvazione degli schemi di programma in ottemperanza alle disposizioni 
normative precedentemente citate e alla loro pubblicazione sul profilo del committente per trenta giorni consecutivi; 

RITENUTO i suddetti schemi di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del 
Servizio finanziario; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

VISTI: 

− il D.Lgs. N. 50/2016; 
− il D.Lgs. N. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n° 
267/2000; 

Con votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

DI ADOTTARE  lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

DI DARE ATTO che il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 sarà pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune 
e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” per almeno 30 giorni consecutivi, prima 
della loro approvazione definitiva; 

DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di Programma e all’Elenco annuale 
possono essere inviate al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in qualità di Referente Responsabile del 
programma, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 102 del 24/10/2018

OGGETTO: Programma opere pubbliche riferito al triennio 2019/2021 : approvazione schema

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 24/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 24/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 02/11/2018  (n. 752  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  02/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  02/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/11/2018 al 

02/12/2018 ed è divenuta esecutiva il 12/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia














