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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  33  DDEELL  2222//0011//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Adozione schemi del Programma Triennale 2013-2015 e dell’Elenco Annuale 2013 

Addì 22 del mese di Gennaio dell’anno 2013 alle ore 10.30 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 11 novembre2011, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2012, 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, e per la redazione e la pubblicazione del 

programma annuale per l’acquisizione di beni e serviziai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. e degli articoli 13 e 271 del D.P.R. 207/2010. 

Richiamati i seguenti atti: 

- la delibera del Consiglio Provinciale n° 30 del 26.04.2012 con la quale è stato approvato 

unitamente al bilancio di previsione 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014 il programma 

triennale e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2012; 

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 69 del 16.11.2012 con la quale è stata approvata la 

variazione n. 1 del programma succitato; 

- la Delibera del Consiglio Provinciale n 82 del 29/11/2012 con la quale è stata approvata la 

variazione n. 2 al succitato programma; 

Dato atto: 

- che occorre procedere alla redazione, in applicazione delle norme sopra citate, ad una nuova 

proposta di programmazione valevole per il triennio 2013/2015 e dell’Elenco Annuale dei 

Lavori di competenza 2013 di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 

30 giorni nella sede dell’Amministrazione, prima della data di approvazione che dovrà 

avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione costituendone l’allegato; 

Visti: 

- gli schemi del Programma Triennale 2013/2015 e dell’Elenco Annuale 2013 redatti dal 

Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Pierandrea Bandinu, struttura competente a cui è affidata la 

predisposizione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale e ritenutoli meritevoli di 

adozione in quanto conformi alle esigenze dell’Amministrazione Provinciale; 
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Dato atto: 

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

compone delle 3 schede (1-2-3) richieste dal D.M. 11 Novembre 2011; 

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. 207/2010; 

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2012; 

Premesso che: 

- Testo del preambolo  

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 

1. di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L.R. 5 del 

07 agosto 2007, la proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2013/2015, 

unitamente all’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2013 che si compone delle schede 

1-2-3, così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti 11 novembre 

2011, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di rendere pubblico lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 

2013/2015 ai sensi dell’art. 5, comma 10, della L.R. 5 del 07 agosto 2007 mediante affissione 

all’albo pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi e sul sito internet questa Amministrazione; 

3. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Piano Triennale siano inviate al 

Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente al bilancio preventivo, il 

Consiglio Provinciale approverà il programma esprimendo il proprio parere in merito 

all’accoglibilità o meno di eventuali osservazioni presentate 
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5. 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 2013/2015 

Redatto: S.Cau

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

5

Adozione schemi del Programma Triennale 2013-2015 e dell’Elenco Annuale 2013

2013

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2013

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:

23/01/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

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 28/01/2013 al 12/02/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°50) 

Sanluri li 12/02/2013 

  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 22/01/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/02/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


