COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d i C a r bo n i a - I g l e si a s
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 R.D.
OGGETTO:

Deliberazione G.C. n. 16 del 28.01.2015 - APPROVAZIONE
VARIAZIONE N.1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE OPERE
PUBBLICHE ANNO 2015, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N° 33 DEL 29/12/2014 - Approvazione definitiva

L'anno duemilaquindici ed addì undici del mese di febbraio con inizio alle ore 16:00
in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di
ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
CUCCU MARCO
BACCHIS LUIGI
VENTURA MASSIMILIANO
GARAU GIANPAOLO
MOI MATTEO
STERA ATTILIO
Tolu Gianfranco
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Pilloni Maria Carmela
PRANTEDDU ERIZIO
FONNESU GIANLUIGI
STERI ANTONELLO
SORU STEFANO
MULLANU ROBERTO
FAIS ANTONIO
SABA FABRIZIO
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 42, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2015 ad oggetto:
“APPROVAZIONE VARIAZIONE N.1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2015,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 33 DEL 29/12/2014”, con la quale nella
parte “dispositiva” è stato deciso:
(richiamo integrale)
1) Di adottare l'allegata variazione n.1 al programma triennale dei lavori pubblici,
redatto dal funzionario responsabile della programmazione delle opere pubbliche
comunali, individuato nella persona del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Ing. Elsa Ersilia Ghiani in ordine alle indicazioni ricevute del quadro dei bisogni e
delle esigenze della comunità;
2) Di adottare inoltre l'allegata variazione n.1 all’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2015 (a decorrere dal bilancio 2015), che contiene (salvo i lavori
di manutenzione, art. 2, punto 4, stesso D.M.) soltanto gli interventi di cui entro la
data di approvazione del relativo bilancio saranno approvati i rispettivi progetti
preliminari o dove previsto, gli studi di fattibilità, sono inoltre in essi indicati;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il responsabile del procedimento;
Lo stato della progettazione;
Le finalità;
La conformità ambientale e urbanistica;
L’ordine di priorità, secondo una scala espressa in tre livelli;
L’importo degli interventi;
Il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;

3) Di dare atto che la pubblicità delle modifiche e adeguamenti al Programma
Triennale ed all’elenco annuale, è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che gli
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi;
4) Successivamente all'approvazione in sede di Consiglio Comunale, di dare mandato al
funzionario responsabile, affinché provveda ad espletare tutti gli adempimenti
previsti dalle disposizioni vigenti, in particolare alla pubblicazione delle schede sugli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dalle regioni ovvero dalle province autonome, per le necessarie
comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, nelle sue articolazioni
organizzative, con le procedure previste in materia;
5) Di approvare quanto espresso nella premessa che, pertanto, qui s’intende come
integralmente riprodotta;
6) di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto
programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura
burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente
conseguenti;
7) di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio
Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l’approvazione definitiva di quanto
previsto e determinato con il presente atto deliberativo;
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8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Pertanto:
preso atto che la competenza riguardo l’approvazione di quanto trattasi ricade in capo al
Consiglio Comunale, motivo per il quale occorre dal luogo all’approvazione definitiva
dell’atto giuntale suddetto (n. 16 del 28.01.2015), giacché lo stesso, alla cui adozione per
competenza assoluta deve essere chiamato il Consiglio Comunale, risulta adottato, così come
previsto dall’art. 48 (competenze delle Giunte) del T.U: 267/00, dalla Giunta in fase di
esecuzione di apposita attività di iniziativa “propositiva e di impulso” nei confronti del
Consiglio Comunale;
richiamato:
il T.U.E.L. n. 267/00;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
P R O P O N E AL CONSIGLIO COMUNALE
CHE DELIBERI
PER LE MOTIVAZIONI ADDOTTE IN PREMESSA

Per tutti i motivi esplicitati in premessa, nonché per tutto quanto previsto nelle norme
interamente richiamate e descritte nello stesso atto giuntale di cui sopra (n. 16 del
28.01.2015); norme che, seppure non nuovamente riportate nel presente atto, si intendono
integralmente richiamate,
di approvare definitivamente la deliberazione di G.C. n. 16 del 28 gennaio 2015, ad oggetto:
“APPROVAZIONE VARIAZIONE N.1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2015,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 33 DEL 29/12/2014”
Mediante la quale risultano assunte le seguenti decisioni:
1) Di adottare l'allegata variazione n.1 al programma triennale dei lavori pubblici,
redatto dal funzionario responsabile della programmazione delle opere pubbliche
comunali, individuato nella persona del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Ing. Elsa Ersilia Ghiani in ordine alle indicazioni ricevute del quadro dei bisogni e
delle esigenze della comunità;
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2) Di adottare inoltre l'allegata variazione n.1 all’elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2015 (a decorrere dal bilancio 2015), che contiene (salvo i lavori
di manutenzione, art. 2, punto 4, stesso D.M.) soltanto gli interventi di cui entro la
data di approvazione del relativo bilancio saranno approvati i rispettivi progetti
preliminari o dove previsto, gli studi di fattibilità, sono inoltre in essi indicati;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il responsabile del procedimento;
Lo stato della progettazione;
Le finalità;
La conformità ambientale e urbanistica;
L’ordine di priorità, secondo una scala espressa in tre livelli;
L’importo degli interventi;
Il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera;

3) Di dare atto che la pubblicità delle modifiche e adeguamenti al Programma
Triennale ed all’elenco annuale, è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che gli
approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi;
4) Successivamente all'approvazione in sede di Consiglio Comunale, di dare mandato al
funzionario responsabile, affinché provveda ad espletare tutti gli adempimenti
previsti dalle disposizioni vigenti, in particolare alla pubblicazione delle schede sugli
appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dalle regioni ovvero dalle province autonome, per le necessarie
comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, nelle sue articolazioni
organizzative, con le procedure previste in materia;
5) Di approvare quanto espresso nella premessa che, pertanto, qui s’intende come
integralmente riprodotta;
6) di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto
programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura
burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente
conseguenti;
7) di dare atto che la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio
Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l’approvazione definitiva di quanto
previsto e determinato con il presente atto deliberativo;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
IL PROPONENTE
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Elsa Ersilia Ghiani

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita'

tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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F.to Ing. Elsa Ersilia Ghiani

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA
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L’Assessore Marco Cuccu espone il punto all’ordine del giorno.
Sul punto si registrano gli interventi dei Consiglieri Sigg.: Fais Antonio e del Sindaco
Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l’approvazione della proposta su estesa;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti = N°
Votanti
Voti favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

13 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Tolu, Steri, Soru, Mullanu)
= N° 11
= N° 11
= N°
//
= N° 2 (Saba – Fais)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione,
DELIBERA
•

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa.

•

Di approvare in via definitiva la variazione n. 1 al Programma triennale delle Opere
Pubbliche relative al triennio 2015/2017 e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche
anno 2015, dando atto che il medesimo programma è stato già approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2014, e che la variazione n. 1 è stata adottata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 16 del 28/1/2015 con carattere propositivo al Consiglio
Comunale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = N°
Votanti
Voti favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

13 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Tolu, Steri, Soru, Mullanu)
= N° 11
= N° 11
= N°
//
= N° 2 (Saba – Fais)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 13-02-2015
DOMUSNOVAS, li 13-02-2015
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ___________________
L’INCARICATO

________________________________
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