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L'anno DUEMILANOVE il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18.00,
nei locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.

Dei Signori componenti il C.d.A. :
Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO=

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

=

Assenti i Sigg.: =
Tempio Pausania, lì 21.10.2009

MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e
le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n.
7 del 04/03/2008 – Serie III;
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, con particolare riferimento all’art. 128, relativo alle
attività di programmazione dei Lavori Pubblici di competenza di questa Amministrazione;
VISTO il Decreto 22 giugno 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
quale è stato sostituito il precedente Decreto 21/06/2000 e sono state definite le
procedure e gli schemi – tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatici sono
tenute a redigere, approvare e pubblicare il Programma Triennale ed i suoi
aggiornamenti annuali, così come richiamato dall’art. 14, comma 1, del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005 con il
quale sono state ridefinite le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la
pubblicazione del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici;
VISTA la legge Regionale della Sardegna n. 5 del 07 Agosto 2007, art. 5 riguardante
disposizioni in materia di programmazione delle Opere Pubbliche di competenza degli
Enti locali;
ESAMINATO lo schema del Programma delle Opere Pubbliche, così come predisposto
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, secondo le indicazioni ricevute dal C.d.A.;
RILEVATO che il programma definisce la proposta di indirizzo generale politico –
amministrativo da sottoporre all’attenzione del Assemblea dell’Unione dei Comuni " Alta
Gallura " unitamente al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 e relativi allegati, in
corso di predisposizione da parte degli Uffici;
PRESO ATTO che il suddetto schema, unitamente all’Elenco Annuale delle Opere
Pubbliche relative al 2010, verrà pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 60
(sessanta) giorni;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITI i favorevoli pareri in merito ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge;

1) Di approvare lo Schema del Programma Triennale 2010/2012 e l’Elenco Annuale
delle Opere Pubbliche inerenti il 2010, in base agli schemi predisposti dall’Ufficio
Tecnico dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006.
2) Di demandare all’Ufficio Tecnico dell’Ente tutte le attività conseguenti all’adozione del
presente provvedimento.
3) Di dare mandato al Settore Amministrativo - Contabile di predisporre, per quanto di
competenza e di concerto con il Settore Tecnico dell’Ente, il Bilancio di Previsione
2010, secondo le indicazioni contenute nel presente Programma.
4) Di pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente il Programma Triennale 2010/2012 e l’Elenco
Annuale delle Opere Pubbliche inerenti il 2010 per la durata di sessanta giorni.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

