COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 128 del 30-12-14

COPIA

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2015/2017 E DELL'ELENCO ANNUALE 2015. MODIFICA
ED INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 12:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.

A
P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 150 del 29/12/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente
ad oggetto: “ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2015. MODIFICA ED INTEGRAZIONE”;
Visto lo schema di programma triennale e l’elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare nel triennio
2015/2016/2017, redatto dal Responsabile del V Settore Tecnico di concerto con l’Amministrazione,
approvato con deliberazione G.C. n. 117 del 05.12.2014;
PRESO ATTO che l’Amministrazione intende realizzare un intervento di completamento della palestra
polifunzionale – 3° lotto, per un importo complessivo di euro 440.000,00;
DI DARE ATTO che alla copertura finanziaria del predetto progetto si farà fronte con l’eventuale
finanziamento che potrebbe essere concesso con la presentazione del progetto all’avviso di cui alla
deliberazione della G.R. 47/16 del 25.11.2014 della R.A.S.;
DI DARE ATTO, altresì, che qualora il progetto di cui in precedenza non fosse ammesso a beneficiare del
finanziamento regionale, l’Amministrazione comunale di impegna a reperire altre fonti di finanziamento, quali
risorse proprie comunali, eventuale mutuo da contrarre presso il credito sportivo e/o presso la cassa depositi
e prestiti o altre fonti di finanziamento disponibili, al fine di dare seguito per la realizzazione dell’opera citata.
CONSIDERATA la necessità di adeguare in questa fase intermedia, il programma triennale 2015/2017 e
l’elenco annuale 2015 approvato con delibera G.C. n. 117 del 05.12.2014, come segue:
inserimento intervento relativo alla realizzazione dei lavori di “Completamento della palestra
polifunzionale – 3° lotto”, per un importo complessivo di euro 440.000,00, nel programma triennale
2015-2017 e elenco annuale 2015;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il DPR 207/2010;
Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 11 novembre 2011;
Vista la L.R. 5/2007;
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Acquisiti i seguenti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del V Settore, Ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 150 del 29.12.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, Dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 150 del 29.12.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità;

DELIBERA

Di modificare ed integrare il programma triennale per il periodo 2015/2017, già approvato giusta
deliberazione G.C. n. 117 del 05.12.2014, relativamente all’opere citata in premessa, secondo gli schemi
tipo di cui al D.M. del 09.06.2005, come segue:
inserimento intervento relativo alla realizzazione dei lavori di “Completamento della palestra
polifunzionale – 3° lotto”, per un importo complessivo di euro 440.000,00, nel programma
triennale 2015-2017 e elenco annuale 2015;
Di dare atto che il Programma Triennale già approvato con deliberazione G.C. n. 117 del 05.12.2014 ed
integrato con il presente atto, costituisce allegato fondamentale al bilancio di previsione anno 2015 e
pertanto verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del documento
programmatico;
Di dare pubblicità al Programma mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per un periodo di tempo non
inferiore a 30 giorni;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Monica Cadeddu

F.to Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del V Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Fontana Alessandro

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 30/12/2014 al 14/01/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2014 al 14/01/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau
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