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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 87
OGGETTO

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 21.06.2000 –
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI
2017-2019 E PIANO ANNUALE PER IL 2017.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di novembre alle ore 13:15 in Atzara, nella solita
sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO l’art. 21 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m. che prevede che ogni Amministrazione
pubblica adotti un programma triennale relativo alle opere pubbliche che l’Ente intende realizzare;
VISTO il Decreto del Ministro dei LL.PP. del 21.06.2000, con il quale si approvano
modalità e modelli tipo per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori;
PRESO ATTO che si rende necessario adottare il programma triennale dei lavori pubblici
per gli anni 2017-2019 nonché l’elenco annuale per il 2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5del 26.01.2016, relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2016-2018;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n° 14 del 05/07/2016 relativa
all’approvazione della relazione revisionale e programmatica, bilancio pluriennale per gli anni
2016/2018 e bilancio annuale per l’esercizio 2016 e dei suoi allegati;
VISTO il programma triennale 2017-2019 ed il piano annuale 2017 predisposti dall’ufficio
tecnico comunale sulla base della modulistica approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20172019 e l’elenco annuale per il 2017;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del programma per almeno 30 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n 5 del 07.08.2007;
DI DARE ATTO che il programma sarà allegato al bilancio di previsione del prossimo
esercizio finanziario per farne parte integrante e sostanziale.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr. Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 08/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
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