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Verbale del n. 6 del 11/05/2021

Comune di Ottana Prot. n. 0003488 del 12-05-2021 arrivo

COMUNE DI OTTANA
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE PER L’ANNO 2021, PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022”

La sottoscritta Maria Giovanna Angius, Revisore del Comune di Ottana (NU), nominato con
delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 08/07/2019, procede all’esame della seguente
richiesta di parere
VISTO l’art. 239 c. 1 lettera b) numero 7) del d.lgs. 267/2000, così come integrato dal D. L.
174/2012;
VISTA la proposta di delibera C.C. in oggetto;
VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018
contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”
entrato in vigore il 24 marzo 2018;
VISTO in particolare l'art. 5, commi 4 e 5, del suddetto regolamento che dispone in merito
alle procedure di adozione e successiva approvazione dello schema di programma triennale
dei lavori pubblici e dell'elenco annuale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05.05.2021 con la quale è stato
adottato lo schema del Piano triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l’Elenco Annuale
2021, pubblicati nel sito web istituzionale (profilo di committente) in adempimento agli
obblighi di pubblicazione previsti dalle norme;

Pagina 1 di 2

ESAMINATI
-

Il Piano triennale delle OO.PP 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 di cui alla proposta
di Delibera di Consiglio Comunale, elaborato secondo gli schemi di cui all’allegato 1,
Art 3 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018;

-

Il Piano Biennale degli acquisti dei beni e servizi 2021-2022 di cui alla proposta di
Delibera di Consiglio Comunale, elaborato secondo gli schemi di cui all’allegato II art
3 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
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16/01/2018;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, il Revisore
Esprime
Parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto, di approvazione
-

del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021”;

-

Del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022.

Macomer, 11 maggio 2021
IL REVISORE UNICO
Dott.sa Maria Giovanna ANGIUS
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