
Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 244 del 21/12/2021

OGGETTO:  ADOZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  LAVORI  PUBBLICI  2022  –  2024  ED 
ELENCO ANNUALE 2022. 

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  ventuno  del  mese  dicembre  alle  ore  14:00  nella  sala  delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

Massimo Mulas SINDACO P 

Simona Fois Assessore P 

Alessandro Carta Assessore P 

Salvatore Frulio Assessore P 

Gian Simona Tortu Assessore P 

Daniele Amato Assessore A 

Maria Bastiana Cocco Assessore A 

Partecipa con funzioni  consultive, referenti  di assistenza e verbalizzanti  (art. 97, comma 4, lett. 
A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Giancarlo Carta

Il  Presidente,  il  Sindaco Massimo Mulas, constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  
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Vista la proposta di deliberazione n. 658 del 16/12/2021,  a firma  dell’Assessore Maria Bastiana 

Cocco,  predisposta   dal  Responsabile  dell’Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico, 

sistemi  informativi  e  finanziamenti  comunitari,  con  la  quale  si  propone:  “ADOZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. ”;

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  dell’Ing. 

Massimo  Ledda, Dirigente dell’Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi 

informativi e finanziamenti comunitari,  in ordine alla regolarità tecnica e del Dott.  Franco Satta, 

Dirigente  dell’Area  organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche del 

personale in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa relativa a : “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 

LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024 ED ELENCO ANNUALE 2022. ”; 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente   eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, per la seguente motivazione:  al fine di adottare con 

celerità gli atti conseguenti.

Documenti Allegati:

Titolo Impronta
Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_A_signed.pdf

F42EAA77907381941BDD57C065FFBF43181829EC696C62072E055
AD3607E254B 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_B_signed.pdf

C97187543F5C1D30A4B08842AEE5D707A52EDF3882CC29A9B6B5
6AC69545E399 
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Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_C_signed.pdf

5C6AB0FF79842354158B82D61964616D7604054B78F804B24AB609
D4CBB5709A 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_D_signed.pdf

ACE87AB1227EA9E4F8FBCEC5BEBBFE9C77122BCBDF911CD2678
E86D05FF64983 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_E_signed.pdf

298C4AE482E8978960635057293D3C3B571CF524FD4F0F5B74CE0
0797ED5865A 

Programma_triennale_LLPP_SCHE
DA_F_signed.pdf

E65FFD91FF85A4FF7142B2F90244778DB52BA7102641E9C76B9E3
C30CA69EBD5 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

07221443A3369951C4E6EABA099E7A744FC712D0425B4E54F959E
B4DB34F6601 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

784F0427C9DA702F94A5D2315EF79314689CAF2B298C6014595A87
433EAADC5F 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

D72A020B3CC54FEACF1CA3DE09FEE3DF9A7ACF5CE60BEE60B5
E30CF3D461CD21 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Sindaco Il  Segretario Generale
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