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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVlNClA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OO PP TRIENNIO 2013/2015 E
ELENCO ANNUALE 2013
L'anno duemilatredici questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17,13 in MEANA
SARDO
nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione ordinaria di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:
risultano all'appello nominale:
Presente

NOCCO ANGELO
URRU GIUSEPPE
ZEDDA FERNANDO
DEMURU MARCO
CONTINI BARTOLOMEO
VACCA FABRIZIO SERGIO
CHIGHINI SANDRA A.M.
MURA EUGENIA
SODDU FRANCESCO
COGONI GIOVANNI
MANCA GIAMPIETRO
PERDA MARIA LAURA
FORTEZZA ROBERTO

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti N. 12 Consiglieri, su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.
======================================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ANGELO NOCCO
- SINDACO, Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori: ==
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.42 del testo unico ordinamento enti locali, comma 2, lett. B, che prevede che l’Ente,
approvi, tra gli atti fondamentali del Comune, il Piano delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei
lavori pubblici;
VISTO l’art. 172 del citato testo unico, comma 1, lett. d, che include il piano triennale e l’elenco
annuale, tra gli allegati al bilancio;
RILEVATO che il programma predetto definisce gli indirizzi generali in armonia con i quali
l’Esecutivo adotterà i conseguenti atti d’amministrazione e la direzione dell’organizzazione curerà
la gestione amministrativa;
VISTO il programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2013-2015 e l’elenco annuale dei
lavori 2013, di cui alla legge n. 109/94 e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
554/99, riscontratane la coerenza con le previsioni del bilancio annuale e con la relazione
previsionale e programmatica;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta n. 132/2012 è stato adottato il piano triennale opere
pubbliche 2013/2015 ed elenco annuale lavori 2013;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il TUEL;
ACQUISITI i pareri di regolarità contabile e tecnica resi dai Responsabili dei servizi;
A VOTAZIONE: Favorevoli 9, Astenuti 3 ( Cogoni, Manca, Fortezza);
DELIBERA
DI APPROVARE il programma triennale delle opere pubbliche di questo Comune per gli anni
2013/2015, nonché l’elenco annuale dei lavori 2013;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile;

IL RESP. U.T.C.

IL RESP. DI RAGIONERIA

Ing. ANTONELLO CASULA

Rag. MARCIA GIUSEPPINA

il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione
sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.07.2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 29.07.2013
Il Resp. Servizi Amm.vi
f.to GIULIANA DEMURU
======================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
II Resp. Servizi Amm.vi
f.to GIULIANA DEMURU

