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L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di aprile, con inizio alle ore 15,30 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole: 
− del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
− del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile del 

seguente tenore: importo da inserire con variazione al bilancio dopo il periodo di pubblicazione 
del piano Triennale OO.PP.” - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 
RICHIAMATO l’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale l’attività di realizzazione dei 
lavori  di cui al codice suddetto di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici 
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. 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 64 del 16/11/2015 con la quale è stato 
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017. 
 
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemble n° 23 del 01/08/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018. 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



VISTE le schede del Programma triennale 2017-2019 e l’elenco annuale 2017, allegate alla presente, 
predisposte secondo gli schemi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014 e s.m.i..  
 
PRESO ATTO che non sono presenti nuove opere pubbliche in quanto risultano già piani triennali 
2015/2017 e 2016/2018 su menzionati. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 
 

2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, lo 
schema del  Programma triennale 2017/2018/2019 ed  Elenco annuale 2017 dei Lavori Pubblici, 
secondo quanto riportato nelle schede che si allegano alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale – Allegato A). 
 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione dello schema di programmazione triennale, prima della 
definitiva approvazione, mediante affissione presso l’albo pretorio e sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
4) CON separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.04.2017 al 06.05.2017 al n. 38/2017.  
 

Marrubiu 21.04.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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