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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA 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. GianLuigi Zedda 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

        �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano 
 
 
       

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. 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 _________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dr. Marco Marcello 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

111 

      del            

03.11.2011 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIEN-
NALE  OPERE PUBBLICHE  2012-2014.- 
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno TRE   del mese di NOVEMBRE alle ore  18,00  nel-

la sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata 

nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco  � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco   � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore  � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore  � 

 T O T A L E     5 0 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

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

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’articolo 128 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 , che stabilisce che l’attività di rea-

lizzazione 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 razio-

nalizzazione , rielaborazione e semplificazione delle disposizioni di cui al D.M. ( Ministe-

ro Lavori Pubblici) 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e delle schede allegate; 

 Che non risultano programmate nuove opere per l’annualità 2012 e 2014  superiori a € 

100.000,00,  

Che in fase di  definizione dei calcoli idraulici del bacino imbrifero tra il progettista e i 

funzionari del Genio Civile di Oristano, riguardo all’opera di Ricostruzione del Ponte su l 

Rio Baressa è sorta la necessità di ampliare la sezione del Rio per almeno 20 metri a 

monte e  valle, adeguandola alla nuova larghezza del ponte, con conseguente 

previsione di espropri e gabbionate a protezione degli argini, per cui bisogna adeguare 

il progetto preliminare, con un nuovo quadro economico che ammonta a complessivi € 

250.000,00; 

Che  nel corso del 2012 verranno appaltate e/o realizzate n° 8 opere già programmate 

e più precisamente: 

� Centro Pilota per la Mandorla  €. 71.107,45; 

� Completamento di una Struttura di Servizio per la Promozione e Gestione della Rete di Ospitalita’ Ri-

cettiva Diffusa e del Turismo nel Territorio con Laboratori    Multimediali                                                                                                             

€. 300.000,00; 

�  Completamento delle sistemazione esterne del fabbricato da adibire ad  incubatore di impresa €. 

100.000,00; 

� Lavori di rifacimento ponte strada comunale Baressa Ussaramanna in Comune di Baressa                                       

€. 250.000,00; 

� Consolidamento e messa in sicurezza Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re                                                            

€. 100.000,00;  

� Realizzazione  delle Strutture  per la Lavorazione e vendita delle  Mandorla                                                               

€. 580.000,00; 

� Manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza Comunità alloggio anziani                                                            

€. 300.000,00; 

� Realizzazione opere finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica nei locali della scuola elementa-

re  €. 447.000,00; 

Ritenuto il programma proposto meritevole di approvazione; 

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;  

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1) Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2008/2010 

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; 

2) Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua 

approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 e 174 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente agli schemi dei bi-

lanci annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


