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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.136 del 27/12/2012 

OGGETTO:Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2013-2014-2015 -Elenco Annuale 

2013. - Individuazione responsabili unici del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n° 163 

del 12.04.2006 e ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010.           

L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre, nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata per le ore otto  e minuti trenta, presieduta dal Dott. Dr. PIETRO 

SIRCANA nella sua qualità di  Sindaco e con l’intervento degli Assessori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. Dr. PIETRO SIRCANA - Sindaco  Sì 

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco  No 

3. PERINU FRANCESCO - Assessore  No 

4. DECANDIA ANDREA - Assessore Sì 

5. FRESU PIETRO - Assessore Sì 

6. SOTGIA MARIANO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del 

Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Dr.ssa GAVINA COCCO. 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole. 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità tecnica Favorevole 27.12.2012 Torru Giovanni 

Maria      

 

Regolarità contabile Favorevole 27.12.2012 Cocco Gavina       

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. TORRU GIOVANNI MARIA 

___________________________ 

 

COMUNE DI OSCHIRI 
Via Marconi,9 - 07027  

PROVINCIA DI  OLBIA TEMPIO 

P. IVA 00110800901 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

 

 ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e successive modifiche, e art. 

13 del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n° 207, è previsto che le Amministrazioni aggiudicatici 

approvino un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio unitamente 

all’elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale;  

 

 con Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 11 Novembre 2011, che sostituisce il 

D.M. 09/06/2005 n° 1021/IV sono state pubblicate le modalità e i nuovi schemi per la 

redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP.; 

 

 in esecuzione del sopra citato Decreto sussiste l’obbligo di procedere all’attività di 

programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposta dalla 

normativa; 

 

Considerato che: 

 l’art. 1 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporto del 11 Novembre 2012 prevede 

che la proposta di programma venga redatta entro il 30 settembre di ogni anno, adottata 

dall’organico competente e approvata, nella sua forma definitiva unitamente al bilancio 

preventivo, di cui costituisce parte integrante; 

 

 la proposta di programmazione venga pubblicate mediante affissione nella sede dell’Ente 

dopo l’adozione, per almeno 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 128 comma 2 del Dlgs 

163/06 e ss.mm.ii.; 

 

 la L.r. n° 5 del 07/08/2007 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto, all’art. 5, disciplina la 

modalità di programmazione dei lavori pubblici, e che lo schema di programma triennale ed 

i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante 

affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi e sul sito internet 

della stessa stazione appaltante;   

 

Rilevato che lo svolgimento delle attribuzioni previste dalle disposizioni sopra richiamate è 

necessario procedere alla individuazione dei responsabili di ogni procedimento competente a cui 

affidare i compiti ci cui all’art. 10, comma 1° del Dlgs 1163 del 12.04.2006 e artt 9 e 10 del D.P.R. 

207/2010; 

 

Accertato che il Geom. Giovanni Maria Torru, dipendente dell’Amministrazione Comunale e 

responsabile del Servizio Tecnico ha le capacità tecniche e la professionalità necessaria per 

espletare l’incarico del Responsabile Unico del procedimento di cui sopra; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici sulla regolarità 

tecnica e del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Dlgs 

207/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10, 126 

e 128;  

 

Vista la L.r. n° 5 del 07/08/2007 relativa alle Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 



2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto, ed in particolare l’ar. 5 comma 

10; 

 

Visti inoltre gli art. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010; 

 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

Di adottare la proposta di programma triennale dei LL.PP. per gli anni 2013 -2014 -2015 e l’elenco 

annuale 2013 allegato alla presente deliberazione costituito dalle schede 1 -2 - 2b – 3 - 4. 

 

Di dare atto che, dopo l’adozione, il programma verrà affisso all’albo pretorio del Comune per 

almeno 60 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 128 comma 2 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. 

 

Di dare atto, inoltre, che il programma triennale 2013 -2014 -2015 e l’elenco annuale dei lavori da 

realizzare nell’anno 2013 saranno deliberati, unitamente al bilancio di previsione, del quale 

costituiscono parte integrante. 

 

Di individuare per gli interventi inseriti nello schema di programmazione triennale ed elenco 

annuale allegato alla presente, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 

comma 1°, del Dlgs n° 163 del 12.04.2006 e come disciplinato dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 

207/2010, il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Giovanni Maria Torru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Comunale  

F.to : Dr.ssa GAVINA COCCO  

 

___________________________________ 

Il Sindaco 

F.to : Dr. PIETRO SIRCANA 

 

___________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione:  

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 28-gen-2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. N° 267/2000); 

 

è stata trasmessa in data 28-gen-2013 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°936 
 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 28-gen-2013 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      :  

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000); 

 

 decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000). 

 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione. 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 28-gen-2013 Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Oschiri li, 28-gen-2013 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 

 


