
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 87/2013 Del 08-11-2013

Oggetto

Variazione al Programma Triennale OO PP 2013/2015

L'anno duemilatredici il giorno  8 del mese di Novembre alle ore 13:35, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui al D. Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che gli enti pubblici, e le 
amministrazioni locali, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già 
previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da 
realizzare nell'anno stesso, così come stabilito dall'art. 128 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 06/08/2013 con la quale è stato 
approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed l'elenco annuale 2013 dei lavori 
pubblici; 
 
DATO ATTO che la Regione Sardegna con la L.R. 12/2013 prevede la concessione di finanziamenti 
per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui all'art. 34 della legge regionale 18 Gennaio 1999, n.1 
per un importo complessivo di € 4.200.000,00 di cui € 200.000 nell'anno 2013 ed € 2.000.000,00 per 
ciascuno degli anni 2014 e 2015; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale si è dimostrata immediatamente interessata 
all’iniziativa, optando per un intervento di ampliamento dell'opera; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 86 del 08.11.2013 con cui è stato approvato lo studio di 
fattibilità dell'ampliamento cimitero II° Lotto per un importo complessivo di € 200.000,00; 
 
RITENUTO di dover aggiornare il Programma Triennale dei LL.PP 2013-2015 e l’Elenco annuale dei 
Lavori per l’anno 2013 ; 
 
CONSIDERATO che il responsabile del servizio tecnico, sulla base degli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione al fine di poter inoltrare la richiesta di finanziamento, ha predisposto la variazione 
del programma triennale delle OO.PP. per gli anni 2013/2015 di cui alle schede allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante con l’inserimento dell’intervento di “Ampliamento Cimitero II° 
lotto” dell’importo complessivo di € 200.000,00; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di apportare una modifica al programma approvato; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 
 
VISTA la L.R. 07.08.2007 n. 5 
 
VISTO il DPR 207/2010 
 

CONSIDERATO che l’approvazione del programma delle opere pubbliche costituisce fondamento di 
legittimazione dell’Ente ad eseguire i lavori in esso inseriti; 
 
VISTI i pareri espressi dai responsabili del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267 allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

U N A N I M E  D E L I B E R A 

 
- di approvare la modifica al programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 come da scheda 
allegata; 



 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. Lgs. n.267/2000, stante la necessità di modificare il programma triennale dei lavori pubblici anni 
2013/2015,  per l’inserimento delle opere sopra indicate. 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 08/11/2013

Jerzu, 28/11/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 28/11/2013 al giorno 27/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 28.11.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


