COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28
del 12.08.2003

OGGETTO: Modifica e adeguamento programma triennale opere pubbliche.

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e nella
sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[ ]

[X]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[ ]

[X]

11) DEMONTIS

Orlando

[ ]

[X]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[ ]

[X]

Totale Presenti n.9 Assenti n.5
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

-

Il Presidente da lettura del 5° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Modifica e
adeguamento programma triennale opre pubbliche” e ne illustra il contenuto;

-

Il presidente preso atto che nessun Consigliere intende intervenire invita il consesso ad esprimere il
proprio voto in forma palese per alzata di mano sulla proposta agli atti riportante il seguente
risultato

Presenti e votanti n. 9;
Voti favorevoli n. 9 - Unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Presidente ;

-

VISTA la Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;

-

VISTO il Decreto L.vo 267/2000;

-

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/06/2000, pubblicato il 27/06/2000 sulla
Gazzetta Ufficiale, su “Modalità e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11 della Legge
11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni;

-

VISTA la deliberazione C. C. n. 16 del 29.03/2003 con la quale veniva approvato il programma
triennale delle opere pubbliche annualità 2003-2005;

-

VISTO il bando “POR SARDEGNA 2000-2006”-ASSE III – MISURA 3.12” –infrastruttura per
l’inclusione scolastica e per i centri per l’impiego – BANDO 2000-2004;

-

CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale ha partecipato a tale bando, proponendo
l’intervento di ampliamento e di ristrutturazione della Scuola Media – Viale Europa n. 92,
compatibile con i benefici finanziari previsti dalla misura sopracitata ha incaricato l’Ufficio
Tecnico della redazione del progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione
della Scuola Media – Viale Europa n. 9 per un importo di € 518.600,00

-

VISTA l’Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna 9 luglio
2003, n. 357 ove, tra l’altro, viene riportato l’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per
“Programma commissariale di interventi strategico – emergenziali –Undicesimo stralcio operativo
– Attuazione Ordinanza n. 337 del 31.12.2002 – Area di Intervento 3: Piano strategico reti idriche –
Approvazione elenco comuni ammessi al finanziamento – Nomina Sindaci Sub Commissari”;

-

CONSIDERATO inoltre che e’ intendimento dell’amministrazione Comunale attivare i canali di
finanziamento Regionali e Comunitari per la realizzazione delle seguenti opere:

- Lavori di Riqualificazione Delle Reti idriche Urbane;
“Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna 9 luglio 2003, n. 357”;
- Lavori di ampliamento e la ristrutturazione della scuola Media – Viale Europa, 92;
-

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla modifica e all’adeguamento del programma
triennale delle opere pubbliche annualità 2003-2005 con l’inserimento della previsione della
realizzazione delle opere sopradescritte;

-

VISTO il programma triennale 2003-2005 all’uopo adeguato dall’Ufficio Tecnico;

-

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con Decreto legislativo n. 267/200ACQUISITI i pareri di cui al D. L.vo 267 del 08/08/2000;
DELIBERA

-

DI ADEGUARE il programma triennale delle opere pubbliche annualità 2003-2005 con la
previsione della realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- Lavori di Riqualificazione Delle Reti Urbane
importo € 444.444,44
(Inserimento nell’elenco annuale 2003)
- Lavori di ampliamento e la ristrutturazione della scuola Media
Viale Europa, 92;
importo € 518.600,00
(Inserimento nel programma triennale 2003 – 2005)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO
Dr. Umberto Oppus
IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19.08.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 19.08.2003
Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

