COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 10 del
13/02/2019

Oggetto: Ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019 della
Direzione Generale Assessorato LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna.
Approvazione schema e mandato al Sindaco per la presentazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
·

DGR n. 31/10 del 19.06.2018 con la quale è approvato l’avviso pubblico per la ripartizione dello
stanziamento di euro 26.000.000,00 previsto dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo
5,comma 15 per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovracomunale;

·

Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori Pubblici, n.
32012/1248 del 18/09/2018 avente per oggetto “Proroga scadenza termini per la presentazione
delle istanze di finanziamento per il programma di spesa per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovra comunale. Deliberazione n. 31/10 del 19/06/2018. L.R. n. 1/2018, art.
5, comma 15.”

·

la nota del Comune di Ulassai n. 5439 del 16.10.2018 con cui si trasmette richiesta di
finanziamento secondo quanto previsto dall'avviso pubblico per i lavori di “Consolidamento
strutturale e adeguamento normativo dello stabile ex-ESAF sito in località Santa Barbara”;

·

Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori Pubblici, n.
42373/2007 del 03.12.2018 avente per oggetto

“Programma di spesa per la realizzazione,

completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15.
Approvazione graduatoria provvisoria.”
·

Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori Pubblici, n.
1302/24 del14.01.2019

avente per oggetto “Programma di spesa per la realizzazione,

completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15.
Approvazione graduatorie definitive.”
·

La graduatoria definitiva per la Provincia di Nuoro allegata alla Determinazione del Direttore
Generale del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1302/24 del14.01.2019, in cui
lo Scrivente Comune di Ulassai è classificato alla posizione numero 56 con l'attribuzione di 9
(nove punti);

·

la nota Prot. n.298 del 21.01.2019 trasmessa all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna, il Comune di Ulassai ha richiesto la riesame della graduatoria
definitiva, di cui alla Determinazione n. 1302/24 del 14.01.2019, con revisione del punteggio
attribuito allo Scrivente.

·

La Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori Pubblici, n.
2992/88 del 29.01.2019 avente per oggetto “Programma di spesa per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Rettifica
e sostituzione graduatorie definitive, sono state approvate le nuove graduatorie rettificate e che il
punteggio e il relativo posizionamento in graduatoria, del Comune di Ulassai, risulta il medesimo;

·

Visto l'art 6 della Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere
sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei
Lavori Pubblici, n. 2992/88 del 29.01.2019, che prevede la possibilità di presentare ricorso
gerarchico dinanzi al Direttore Generale dell'Assessorato dei LLPP entro 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria;

·

Valutata la possibilità di presentare ricorso gerarchico per richiedere il riesame della graduatoria
allegata alla Determinazione del DirettoreGenerale del Servizio Interventi delle opere sanitarie,
degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio e osservatorio - Assessorato dei Lavori
Pubblici, n. 2992/88 ;

·

Visto la bozza di ricorso predisposto dal Servizio Amministrativo comunale, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME D E L I B E R A
DI APPROVARE INTEGRALMENTE la bozza di ricorso predisposto dal Servizio Amministrativo
comunale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE MANDATO al Sindaco affinché provveda alla presentazione del ricorso gerarchico al
Direttore Generale dell'Assessorato dei LLPP;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/02/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

