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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 16.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 23.03.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
P
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
P
8. ORRITOS MINO
A
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. PAONI PIERPAOLO
P
11. ARCA GAVINO
P
12. CARTA MARISSA
A
13. TANDA ANTONIO
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
vista l’illustrazione da parte del Sindaco si apre il dibattito e si registra l’intervento del
Consigliere Arca Gavino: l’oratore afferma che il problema e’ nazionale, l’oratore, in
continuazione di discorso sottolinea che le associazioni di funzioni pone un grande
interrogativo nell’Amministrazione dei piccoli comuni. L’Ente si dovra’ scontrare con
questa situazione. In conclusione, la Legge, ” ci porta a sostenere una diversa
situazione per ora imprescrutabile. Per quanto riguarda il pericolo idrogeologico,
continua l’oratore, la questione è antica. Si spera che sia la volta buona, per gli edifici
scolastici, conclude Arca, “ci ha salvato la montanita” infine dichiara che la minoranza
esprimera’ un voto di astensione.
PREMESSO che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici degli Enti locali si svolge, ai sensi
dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 del D.P.R. 554/99, sulla base di un
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno di riferimento, approvati dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di
previsione ed al bilancio pluriennale;
TENUTO CONTO che i suddetti elaborati, compilati secondo gli schemi-tipo prefissati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005, devono essere
adottati dalla Giunta Comunale, preliminarmente all’approvazione consiliare, sulla base di
quanto presentato dal dirigente individuato come responsabile della predisposizione della
proposta di programma triennale;
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005, lo schema di
programma triennale adottato ed il relativo elenco annuale sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dell’Ente per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, ai fini di pubblicità e trasparenza amministrativa;
Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 12.11.2014 di adozione del piano triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2015/2017 e l’elenco annuale 2015;
Valutata la grande rilevanza che tutti gli interventi programmati rivestono ai fini dello sviluppo
del paese di Bultei;
Visto il programma delle opere pubbliche da realizzarsi per l’anno 2015 e per il triennio
2015/2017 a seguito delle variazioni che si propongono come da prospetti allegati al
presente atto predisposte dal dirigente incaricato, secondo le proposte dei singoli dirigenti
delle Unità di Direzione interessate e degli assessori di riferimento e tenuto conto delle
disponibilità della risorsa finanziaria;
CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni di fatto e i presupposti di diritto per
procedere all’adozione dei nuovi schemi del “Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2015/2017” e dell’”Elenco Annuale dei lavori per l’anno 2015”, qui allegati per fare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno 2005;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
AQUISITO il parere favorevole ai sensi art. 49 comma 1 TUEL
Consiglieri presenti 10 votanti 7 astenuti 3 (Tanda Antonio Arca Gavino e Carta Marissa).
DELIBERA
Di approvare il programma delle opere pubbliche per l’anno 2015 e per il triennio 2015/2017
come da scheda così come richiesto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 9 giugno 2005, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Di disporre l’invio del presente provvedimento e dei suoi allegati all’Ufficio Notifiche affinché ne
predisponga l’affissione all’Albo Pretorio nonché sul sito internet dell’Ente, per sessanta giorni
consecutivi.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente
Esecutiva

Ufficio Tecnico
favorevole
espresso ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000
e succ. modificazioni

Ufficio Ragioneria
favorevole
espresso ai sensi art. 49D.Lgs n.267/2000
e succ. modificazioni

