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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 27 DEL 19-07-2016
Oggetto: Modifica allo schema del programma ed elenco annuale delle opere pubbliche per il
triennio 2016-2018 approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 24.12.2015
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio alle ore 14:47, nel Comune di Gergei nella sala
Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Sono presenti all’adunanza:
Zedda Rossano
Deidda Alessandro
Carta Olindo
Manis Marzia
Mulas Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

A
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l’adunanza Deidda Alessandro in qualità di Vice Sindaco, con l’assistenza del segretario comunale
Dott.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria deliberazione n° 61 del 24.12.2015 è stato adottato lo schema di programma triennale
2016/2018 e l’elenco annuale 2016 delle opere pubbliche;
VERIFICATO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016 – 18 si è reso necessario eliminare le
opere inserite nello schema triennale approvato con la deliberazione di cui sopra;
RITENUTO, pertanto di dover modificare lo schema di programma triennale 2016/2018 dei lavori pubblici ;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 avente ad oggetto il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
DATO ATTO che tale adeguamento non deve essere oggetto di pubblicazione per 30 giorni consecutivi (art. 5, comma
10, L.R. 5/2007), in quanto non è necessario adempiere a particolari misure di pubblicità delle modifiche apportate,
facendo ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 24.10.2014 “la pubblicità degli
adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di
validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del committente per almeno
15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui
al precedente comma 3";
RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 267/2000;
- la legge regionale n. 5/2007;
- il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 avente ad oggetto il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, che si riportano in calce alla presente;

Con votazione unanime
DELIBERA
DI MODIFICARE, per le motivazioni riportate in premessa, lo schema di programma triennale e dell’elenco
annuale 2016/2018;
DI DARE ATTO che l’adeguamento non deve essere oggetto di pubblicazione per 30 giorni consecutivi (art. 5,
comma 10, L.R. 5/2007), in quanto non è necessario adempiere a particolari misure di pubblicità delle modifiche
apportate, facendo ricorso alla procedura semplificata di cui all’art. 6, comma 4, del D.M. 24.10.2014 “la pubblicità degli
adeguamenti dei programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di
validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul profilo del committente per almeno
15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui
al precedente comma 3";
Con successiva e separata votazione resa unanime,
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del citato D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla tempestiva approvazione del documento unico di
programmazione e del bilancio di previsione.
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Deidda Alessandro

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-07-2016

Il Responsabile del servizio
Rag. Sirigu Antonino

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-07-2016

Il Responsabile del servizio
Geom. Damu Mariano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgvo N° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
-x- E' stata affissa su conforme dichiarazione del messo comunale, all'albo pretorio comunale il giorno 19-07-16 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi;
-x- E' stata comunicata in data 19-07-16 ai capigruppo consiliari (art. 125 del D. Lgs 267/2000);
-x- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs n° 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CANNAS MARIA ANTONIETTA
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