
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 83 DEL 29.12.2008

Oggetto:  Legge Regione Sardegna n. 5 del 7 Agosto 2007 - art. 5 - Approvazione programma 
triennale lavori pubblici 2009-2011, elenco annuale 2009 opere pubbliche ed elenco annuale 
2009 interventi manutenzione straordinaria

L'anno duemilaotto,  il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune 
di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore ai LL.PP. ad illustrare l’argomento posto al numero 5  dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore ai LL.PP. Sig. Ettore Paita che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, dando lettura 
degli allegati A,B,C, alla proposta di deliberazione in esame, per l'intervento si rinvia al verbale integrale di 
seduta.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Antonio Massa, Alessandro Cossa per il gruppo Riformatori Sardi, e la 
replica dell'Assessore proponente,  interventi riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i consiglieri Sigg.ri:

Per il gruppo Riformatori Sardi Sig. Antonio Massa dichiara il voto contrario per le seguenti motivazioni: 
risultano assolutamente inadeguate le risorse destinate alla manutenzione della viabilità pubblica, alle opere 
relative alla illuminazione di diverse zone del territorio, la realizzazione del Teatro comunale, tutt'ora sospesa 
per mancata realizzazione delle entrate da dismissione immobiliare si pone in contrasto con acquisti di 
fabbricati previste nel piano.

Per il gruppo Forza Italia Sig. Paolo Cau, dichiara l'astensione dal voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;

presenti numero 11 (assenti: Bullita Massimiliano, Alessandro Cossa, Michele Cossa, Farris Onofrio, Antonio 
Massa, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pitzanti Pietro, Pili Aldo e Piras Antonio)

voti a favore numero  9
voti contrari numero   /
astenuti numero         2 (Paolo Cau e Farris Nazareno)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione.
Si dà atto che si allontana il consigliere Paolo Cau venendo così a mancare il numero legale per procedere 
alla votazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ______________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Legge Regione Sardegna n°  5 del  7 Agosto 2007 – articolo 5 -  Approvazione programma 
triennale lavori pubblici  2009 – 2011, elenco annuale 2009 opere pubbliche ed elenco annuale 2009 
interventi manutenzione straordinaria

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 21 Giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 27 giugno 2000 riguardante le modalità per la redazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori;

VISTO l’articolo 5 della Legge Regione Sardegna  n° 5 del 7 Agosto 2007,  nel quale si dispone che per lo 
svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici tra cui gli Enti locali, sono tenuti a 
predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso;

VISTO lo schema di Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2009 – 2011, l’elenco annuale 
dei lavori e l’elenco delle manutenzioni, predisposti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, sulla base 
delle esigenze dell’Ente;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 239 del 31 Ottobre 2008, con la quale è stato adottato il piano 
delle opere pubbliche per il triennio 2009 – 2011, ed il relativo elenco annuale 2009 delle opere pubbliche ed 
elenco annuale 2009 interventi manutenzione straordinaria;

PRESO ATTO che il programma triennale e gli elenchi citati, sono stati regolarmente pubblicati ai sensi 
dell’articolo 5 della Legge Regionale della Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007, all’Albo Pretorio di questa 
Amministrazione per giorni 30 (trenta) consecutivi;

VISTA la dichiarazione rilasciata Messo Comunale con la quale attesta che la delibera n° 239/2008 sopra 
citata è rimasta in pubblicazione per 15 (quindici)  giorni dal 7.11.2008;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione definitiva degli stessi;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 e in particolare l’articolo 42, comma 2 lett. b);

PROPONE
Per le causali su espresse:
1.di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2009 – 2011, come riportate nell’allegato “a” 
al presente atto;
2.di approvare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno 2009, come riportate nell’allegato “b” al 
presente atto;
3.di approvare l’elenco annuale degli interventi di manutenzione straordinaria per l’anno 2009, come 
riportate nell’allegato “c” al presente atto;testo-proposta
Si propone che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Sestu, ___________ 

L’Assessore Comunale ai lavori Pubblici: F.to Ettore Luigi Paita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs numero 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore LL. PP.: F.to  Giuseppe Spanu

Sestu, ____________
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