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ESAMINATA la allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del
Responsabile dell’U.T.C.. Ing. Pasqua Porcu;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell’Area
Tecnica;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria così
risultante: favorevole relativamente alla programmazione triennale delle Opere Pubbliche; con il
rilievo, relativamente all’elenco annuale 2013, che non sussiste stanziamento di Bilancio
relativamente ai lavori di Ristrutturazione e adeguamento informativo del palazzo comunale e che
non vi è certezza di finanziamento relativamente ai lavori Messa a norma del palazzetto dello sport ;
RITENUTO dover provvedere in merito;
PRESO ATTO:
- che, come specificato la predisposizione del programma dei lavori pubblici riferito al triennio
2013/2015 è stata curata dal Responsabile del Servizio Tecnico;
- che alla stesura della programmazione si è proceduto nel rispetto delle linee guida sancite dalla
normativa in vigore in materia su richiamata e sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M.
09.06.2005;
- che nell’attività di predisposizione dello schema del programma in questione si è innanzitutto
tenuto presente lo stato di attuazione degli interventi programmati ed avviati negli anni precedenti;
- che gli interventi individuati per il triennio 2013/2015 sono stati inseriti nel programma in
trattazione nell’ordine di priorità prestabilito nell’art. 128 comma 3 del Codice, in particolare che vi
è stato nella stesura del programma e dell’elenco annuale ivi contenuto un generale orientamento di
privilegiare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale e quelli di
completamento delle opere avviate;
RITENUTO, sulla base delle suesposte valutazioni, di approvare il programma triennale delle
opere pubbliche secondo la proposta dell’U.T.C.
VALUTATA, invece, la opportunità, di non inserire, in questa fase, nell’elenco annuale delle opere
pubbliche 2013 le seguenti opere: 1) Messa a norma del palazzetto dello sport in quanto non vi è
certezza del finanziamento dell’opera da parte dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro 2)
Ristrutturazione e adeguamento informativo del palazzo comunale in quanto non vi è, a oggi,
stanziamento di bilancio riservandosi, in ogni caso, di apportare le necessarie variazioni una volta
che siano definiti gli stanziamenti di bilancio e/o si avesse certezza dei finanziamenti suddetti;
TUTTO ciò premesso
UNANIME

DELIBERA
Di adottare, per tutto quanto esposto in narrativa, lo schema di programma di lavori pubblici
relativo al triennio 2013/2015 contenente l’elenco degli interventi da avviare nell’anno 2013, cosi
come elencati nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato
A);
Di dare atto che il programma triennale e l’elenco annuale saranno sottoposti a verifica nel corso
della predisposizione del bilancio sì da definire con più precisione le risorse da impiegare per la sua
attuazione alla luce dei vincoli di bilancio e degli obblighi di finanza pubblica;
Di stabilire che il Responsabile del Servizio LL.PP. proceda alla pubblicazione dello schema
adottato del programma triennale in questione per gg. 60 consecutivi presso l‘Albo Pretorio del
Comune e nel sito Internet istituzionale dell‘Ente;

Di riservarsi di sottoporre il programma triennale alla definitiva approvazione del C.C. unitamente
al bilancio, di cui costituisce allegato ai sensi dell‘art. 172 del DLgs 267/2000, previa approvazione
dei progetti preliminari e/o studi di fattibilità dei lavori inclusi nell’elenco annuale;
Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

