
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del  02/02/2015
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2015-2017 ED 
ELENCO ANNUE 2015..

L’anno  duemilaquindici addì  due del mese di  febbraio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 7

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 



di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.56 del 22/01/2015, avente oggetto:APPROVAZIONE PIANO 
TRIENNALE DELLE OO.PP. 2015-2017 ED ELENCO ANNUE 2015., allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale, 

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta n.  56 del 22/01/2015, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 56 del 22/01/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. 2015-2017 ED 
ELENCO ANNUE 2015.

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO
− che l’art. 128 del Decreto Legislativo N° 163 del 12.04. 2006 prevede che “l’attività di realizzazione dei lavori 
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali che le Amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente 
all0elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
− che ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, lo schema del programma triennale e i suoi 
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle 
Amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante 
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante;
− che il comma 11 del medesimo articolo demanda a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di 
definire, con proprio decreto, gli < schemi tipo> sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatici adottano il 
programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001 N° 20 e per 
estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 Novembre 2011 “Procedure 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 per programma annuale per l’acquisizione di beni e 
servizi ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs 12 Aprile 2006 N° 163 e s.m. e degli art. 13 e 271 del D.P.R. 5
Ottobre 2010, N° 207;
CONSIDERATO  che  il  Programma  Triennale  Opere  Pubbliche  2015/2017,  è  stato  adottato  dalla  Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 182 del 27,11.2014 e pubblicato per i  successivi 30 gg.,  secondo quanto 
disposto dall’art. 5 comma 10 della L.R. n. 5/2007;
DATO ATTO che a seguito della predetta pubblicazione non sono pervenute osservazioni e che pertanto il 
Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2015-2017  e  l’Elenco  annuale  2015  dei  LL.PP.  si  rende  necessario 
trasmettere lo stesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione;
ATTESO che il Programma Triennale di che trattasi è composto dalle seguenti tre schede:
− Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili
− Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria
− Scheda 3 - Elenco Annuale
PRESO ATTO che non è presente la scheda 2B – Elenco dei beni immobili da trasferire (ex art. 53, commi 6-7 
del  D.  Lgs.  N°  163/2006)  in  quanto  nessun  intervento  in  elenco  verrà  realizzato  a  seguito  di  specifica 
alienazione a favore dell’Appaltatore;
RITENUTO  necessario  ai  sensi  delle  citate  norme  approvare  il  Programma  Triennale  Opere  Pubbliche 
2015/2017 e l’Elenco Annuale 2015;
DATO ATTO che sulla presente proposta, il Responsabile del Servizio interessato e il Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria, hanno espresso, ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000, “Parere favorevole”;
VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti dell’11.11.2011;
VISTO il D. Lgs N° 163/2006 e s.m.i. e la L.R. n. 5/2007 ;



VISTO il D.P.R N° 207/2010;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica – Responsabile Area Urbanistica Ing.Boccone B.)
ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERI 
DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. N° 163/2006, il “Programma 
Triennale 2015-2017” e “l’Elenco annuale dei Lavori Pubblici Annualità 2015” cosi come emendato, redatto in 
conformità alle indicazioni e prescrizioni espresse dal Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) dell’11 
Novembre 2011 e costituito dalle seguenti N° 3 schede che allegate al presente atto ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale:
− Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili
− Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria
− Scheda 3 - Elenco Annuale
DI RENDERE  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
T.UE.L N° 267/2000 e s.m.i.


