
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 239 DEL 31.10.2008

Oggetto: Adozione programma opere pubbliche triennio 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009 dei
lavori di competenza.

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco, Sergio Cardia Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

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

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente: F.to Sergio Cardia

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adozione programma opere pubbliche triennio 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009 dei 
lavori di competenza.

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 del lavori, ai sensi dell’articolo 14 comma 11 della 
Legge 11 Febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 Giugno 2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n° 150 del 30 Giugno 2005, riguardante la 
“procedura e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del programma triennale, dei suo aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”, ai sensi dell’articolo 14 comma 11 della Legge 11 Febbraio 
1994 n° 109 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’Articolo 128, comma 11) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive 
modificazioni e integrazioni, 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;

VISTA la Legge  Regionale della Sardegna,  n° 5 del 7 Agosto 2007, articolo 5, riguardante disposizioni in 
materia di programmazione delle Opere Pubbliche di competenza degli Enti Locali;

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

RITENUTO opportuno in applicazione delle norme sopra citate, adottare lo schema di programma 
triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo Ente in tempo utile per consentire la 
pubblicazione per 30 (trenta) giorni prima della data di approvazione che avverrà contestualmente al Bilancio 
di previsione costituendone allegato;

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione degli stessi;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. di adottare lo schema di programma delle opere pubbliche per il triennio 2008– 2010 secondo lo 
schema “allegato a” al presente atto;

2. di adottare l’elenco annuale per il 2008 dei lavori di competenza, secondo lo schema “allegato b” al 
presente atto;

3. di approvale l’elenco annuale per il 2008 delle manutenzioni, secondo lo schema “allegato c” al presente 
atto;  

4. di disporre che i suddetti schemi siano pubblicati all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per giorni 
30 (trenta ) consecutivi, nonché secondo le indicazioni e disposizioni di cui all’articolo 5 della Legge 
Regionale della Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007;

5. di disporre che eventuali osservazioni di modifica alla proposta del piano oggetto del presente atto siano 
inviate al Responsabile del Procedimento e che, scaduti 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, gli 
schemi siano trasmessi al Servizio Finanziario per l’approvazione unitamente al Bilancio di previsione 
per l’anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008 - 2010;



6. di acquisire sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica da parte del 
Funzionario Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 
Agosto 2000;

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce un atto di indirizzo, per cui non necessita di parere 
di regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria;

8. di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza;

9. che la presente deliberazione, stante l’urgenza, venga resa immediatamente esecutiva ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge.

L'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici: F.to Ettore Luigi Paita

    L'istruttore: F.to Giuseppe Spanu

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

Sestu,  30 Ottobre  2008

Il  Responsabile del Settore Lavori Pubblici: F.to Giuseppe Spanu


