
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  2 

 
DEL 

 
19-01-2015 

OGGETTO: adozione schemi di programma dei lavori pubblici 
per il triennio 2015/2017 e l'elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell'anno 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 
13:30, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, 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 legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 128 del D. Lgs 12/04/2006, n° 163, 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; 

 

VISTO il D.M. 22 giugno 2004 del Ministero dei Lavori Pubblici recante “Procedura e 

schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell’elenco annuale dei lavori; 

 

DATO atto che ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 12/04/2006 n° 163 sono stati inclusi nel 

programma triennale solo gli interventi il cui costo preventivato supera i 100.000,00 € e per i 

quali non è stato ancora assunto il definitivo impegno di spesa;; 

 

ACCERTATO che l’inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i 

lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di 

fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione 

della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente 

l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori 

di cui all’articolo 153 del codice per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. 

 

RITENUTO opportuno, in applicazione delle norme sopra citate, approvare lo schema 

di programmazione triennale e l’elenco annuale dei lavori di competenza di questo Ente da 

pubblicarsi per 60 giorni prima dell’approvazione che avverrà contestualmente al Bilancio di 

previsione costituendone allegato; 

 

VISTO l’allegato schema di programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 

redatti dal Responsabile del Servizio Assetto Territoriale a cui è affidata la predisposizione, 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente  dal Responsabile del Servizio Assetto Territoriale e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

 di adottare gli allegati schemi di Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 

2015/2017 e L’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2015; 

 

 Di stabilire che i suddetti schemi siano pubblicati ai sensi dell’art. 10 del D.M. 21/06/2000 

all’albo pretorio di questa Amministrazione per 60 giorni; 

 

 di stabilire che eventuali osservazioni di modifica alla proposta di piano siano inviate 

all’Ufficio Protocollo e che, scaduti i 60 giorni dalla pubblicazione, gli schemi siano 

trasmessi al Servizio Finanziario dell’Ente per l’approvazione unitamente al bilancio di 

previsione per l’anno 2015. 

 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#153


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
    P.E. MARCO LOCCI 

 
 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
22.01.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 

 


