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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. Gian Luigi 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 

116 

del 

19.11.2012 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA TIRENNALE 

OPERE PUBBLICHE 2013/2015 ED ELENCO ANNUA-

LE 2013. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore  

14,00   nella 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 se-

guenti 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      4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

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

collaborazione 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, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra 
cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di 
un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, recante “Procedura e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco an-
nuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione 
di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modi-
ficazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” con 
il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

DATO ATTO CHE, così come richiamato dal D.M. 11 novembre 2011 all’art. 5, prima di procedere (ai 
sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006) all’approvazione dello sche-
ma del Programma triennale per il periodo 2013/2015 e dell’Elenco annuale dei lavori di competenza 
2013 di questo ente, bisogna procedere alla pubblicazione per 60 giorni nella sede dell’amministrazione, 
prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di previsione costituen-
done allegato; 

VISTI gli schemi del Programma triennale 2013/2015 e dell’Elenco annuale 2013 redatti dal responsabile 
dell’area tecnica, referente della programmazione sulla base delle indicazioni dell’organo politico, che, al-
legati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO CHE detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazio-
ne, si compone delle schede richieste dal D.M. 11 novembre 2011; 

VISTO CHE lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di re-
alizzazione nel vigente Programma triennale 2012/2014; 

VISTI: 
- la Legge Regionale n.5 del 07.08.2007; 
- il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 
ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finan-
ziario ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 e 
l’Elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013 così come richiesto dal D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011; 

Di stabilire che i suddetti schemi saranno pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 11 no-
vembre 2011 all’albo pretorio di questa amministrazione per 60 giorni; 

Di dare atto che il programma sarà allegato al bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 
per farne parte integrante e sostanziale. 


