
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                                  Geom. Gian Luigi Zedda 

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                        Sig. Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/10/2012 (Art. 

124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 30/10/2012 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   30/2012 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno  VENTINOVE  del mese di  OTTOBRE alle ore 18,45 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito prot. n. 4813 del 24/10/2012, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  8  ASS ENTI N°  5 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE VARIAZIONE  PROGRAMMA 

TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE  2012-2014  

 

 
 
                                                                                                                        

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 
favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
 
Visto l’articolo 128 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 , che stabilisce che l’attività di 
realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di una programmazione triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554, articoli 13 e 14; 
 
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21.6.2000, n. 148, che definisce le 
modalità e gli schemi tipo per la redazione dei piani e dei programmi annuali;  
 
Visto il D.M. (infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004, n. 898/IV, finalizzato alla 
razionalizzazione , rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al D.M. 
(Ministero Lavori Pubblici) 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle schede allegate; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n°   111  del 3.11.2012, con la quale si approvava il 
programma triennale delle opere pubbliche 2012- 2014 nel quale per  2012 venivano 
programmate le seguenti opere; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n°  15  del  2 Luglio 2012, con il 
quale si approva il Bilancio di previsione 2012, alla quale sono allegati il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 nel quale figurano le seguenti  n° 5 opere: 
1)  Centro Pilota per la Mandorla BIDDAS € 71.107,45 
2)  Lavori di rifacimento ponte strada comunale Baressa - Ussaramanna in Comune di  

Baressa € 250.000,00 
3) Consolidamento e messa in sicurezza Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re                                                              

€ 200.000,00  
4) Realizzazione  delle Strutture  per la Lavorazione e vendita delle  Mandorla                                                               

€ 580.000,00 
5) Manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza Comunità alloggio anziani                                                            

€ 300.000,00 
e il Programma Annuale 2012 nel quale sono inserite:   
1)  Centro Pilota per la Mandorla BIDDAS € 71.107,45 
2)  Lavori di rifacimento ponte strada comunale Baressa - Ussaramanna in Comune di  

Baressa € 250.000,00 
3) Consolidamento e messa in sicurezza Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re                                                              

€ 200.000,00  
 
Visto l’avviso pubblicato dall’Assessorato Regionale all’Urbanistica in data 4.10.2012 
relativo alla concessione di sovvenzioni a favore degli enti locali per il completamento 
e/o  la realizzazione dei piani per Insediamenti produttivi (PIP), in esecuzione della 
delibera G.R. 38/18 del 18.09.2012; 
 
Considerato che è intenzione del Comune partecipare al bando per la richiesta di un 
contributo di €  88.900,00 su un investimento di € 100.000,00 per il completamento 
del P.I.P.;   

Ritenuto di dover  integrare  il Piano Triennale delle OO.PP. anno 2012 con l’opera 
“Completamento e Riqualificazione Ambientale  del P.I.P. del Comune di Baressa, per 
l’importo di € 100.000,00 da cofinanziarsi con €  11.100,00  di fondi di bilancio 
disponibili  al cap. 3475 comp. 2012 ed € 88.900,00 di finanziamento regionale; 
  
Accertato che: 

– gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 
– il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del 

comune;  
 

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, in calce alla presente; 
 
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale 
con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 8, 
voti favorevoli: unanimità 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in premessa, 
 
Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 
(anno 2012) integrato con l’opera “Completamento e Riqualificazione Ambientale  del 
P.I.P. “ per l’importo di € 100.000,00 e  composto dai seguenti elaborati:  

 
 Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
 Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
 Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (art. 5, commi 5,6,7  e 8 

della L.R.) (scheda 3); 
 Elenco degli immobili da trasferire (art. 5, c. 4, ultimo periodo della L.R.) (scheda 

2/B); 
 Elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 5, c. 8 della L.R.) 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
       

Di dichiarare con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


