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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  3355  DDEELL  0044//0044//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  modifica n. 2 agli schemi del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012 

Addì 4 del mese di Aprile dell’anno 2012 alle ore 15.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Visti: 

- l’art. 128, comma 11, del D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, 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 Infrastrutture e dei Trasporti; 

- l’art. 5 della L.R. 5 del 07 agosto 2007 per la programmazione degli appalti di lavori di 

competenza degli enti; 

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante “Procedura e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della legge 

11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni” con il quale vengono definiti 

i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

Richiamata: 

− la deliberazione di G.P. n. 127 del 16.11.2011 con la quale sono stati adottati gli schemi del 

programma triennale 2012-2014 e del relativo elenco annuale 2012; 

− la deliberazione di G.P. n. 27 del 07.03.2012 con la quale sono stati modificati gli schemi del 

programma triennale 2012-2014 e del relativo elenco annuale 2012; 

Dato atto: 

- che gli schemi del programma triennale 2012-2014 e del relativo elenco annuale 2012 sono stati 

pubblicati per trenta giorni all’albo pretorio dell’ente al n. 928 dal 24.11.2011 al 25.12.2011 

(giusta certificazione del 22.02.2012) e che non sono pervenute all’Ente osservazioni di sorta; 

Considerato che 

- il parere dell’organo di revisione, sulla proposta di bilancio è favorevole a condizione che venga 

rispettato l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000 che consente l’applicazione dell’avanzo presunto, 

parte non vincolata solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente. 

- per le seguenti opere inserite nell’elenco annuale 2012 è stato indicato quale mezzo finanziario 

l’avanzo di amministrazione presunto: 

Descrizione dell'intervento Importo complessivo 
opera 

Importo quota avanzo 
amm.ne esercizio precedente 

Manutenzione Straordinaria SP 66 € 800.000,00 € 800.000,00 

Adeguamento funzionale e manutenzione 
straordinaria S.P. 62 San Gavino M.le - Sardara  

€ 2.000.000,00 € 1.200.000,00 
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Descrizione dell'intervento Importo complessivo 
opera 

Importo quota avanzo 
amm.ne esercizio precedente 

Lavori di manutenzione straordinaria della S.P.45 - 
(Bv SP 44 - Setzu - Genuri - Limite Provincia (Sini)  

€ 600.000,00 € 600.000,00 

- Al fine di rendere il bilancio coerente con il parere dell’organo di revisione si ritiene di dover 

apportare delle modifiche agli schemi adottati spostando le opere suddette al secondo anno del 

programma triennale dei lavori; 

- l’art. 5 del D.M. citato indica che gli adeguamenti al programma annuale vengono 

progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti 

tali da comportare un riavvio del procedimento; 

Visti 

− gli schemi del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012 redatti del 

Responsabile dell’Area Tecnica struttura competente a cui è affidata la predisposizione del 

Programma Triennale e dell’Elenco Annuale ai quali sono state apportate le modifiche allo 

schema precedentemente adottato con la deliberazione di G G.P. n. 127 del 16.11.2011 e 

successivamente variato con delibera di G.P. G.P. n. 27 del 07.03.2012; 

Dato atto  

− che detto schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si 

compone delle 4 schede richieste dal D.M. 9 Giugno 2005; 

Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. 5 del 07 agosto 2007; 

- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207; 

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 Giugno 2005; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati: 
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1. di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L.R. n. 5 

del 07 agosto 2007, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2012/2014, 

unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2012 che si compone delle schede 

1-2-3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti 9 Giugno 2005, 

che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che nel periodo di deposito della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

per il triennio 2012/2014 approvata con deliberazione di G.P. n. 127 del 16.11.2011 non sono 

pervenute osservazioni; 

3. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. schede 1-2-3 programma triennale lavori pubblici 2012/2014 (ver. n. 3 del 03.04.2012) 

Redatto: S.Cau

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

46

modifica n. 2 agli schemi del Programma Triennale 2012-2014 e dell’Elenco Annuale 2012

2012

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/04/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 06/04/2012 al 21/04/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°299) 

Sanluri li 21/04/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 04/04/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 21/04/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


