COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 131
del 24/12/2019

Oggetto: Programma di attività scientifiche centrato sulla dinamica delle deformazioni
gravitative profonde di versante del Taccu di Ulassai. Approvazione convenzione con
l’Università degli studi di Cagliari-Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10:33 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il territorio del comune di Ulassai è stato colpito da fenomeni di dissesto idrogeologico e nello specifico
risultano essere localizzate nei settori marginali del Taccu di Ulassai.
- il Comune di Ulassai ha tra le sue finalità la salvaguardia generale del territorio comunale dal dissesto
idrogeologico e nello specifico la salvaguardia dell’integrità delle strutture viarie di sua competenza,
degli edifici adibiti ad abitazione ed attività produttive oltre, naturalmente, alla salvaguardia delle vite
umane;
- si vuole evidenziare la necessità di portare avanti uno studio al fine di ricostruire un modello geologico
e geomorfologico di dettaglio delle aree e di comprendere i fattori di controllo delle DGPV nel territorio
di Ulassai;
-si rende necessaria una precedente fase di attività conoscitiva del dissesto in atto volta ad accertarne i
caratteri e le dinamiche;
Considerato che il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di
Cagliari ha tra le sue finalità la ricerca scientifica nel campo del dissesto idrogeologico e sta portando
avanti uno studio con l’obiettivo di sviluppare un modello conoscitivo che sia di base per successive
azioni di un piano di monitoraggio per misurare gli spostamenti 3D sia superficiali che profondi. Tali dati
saranno di supporto a un piano di protezione civile comunale e saranno utili per la definizione delle soglie
di allertamento;
Vista la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli
Studi di Cagliari ed il Comune di Ulassai a tal fine disposta, allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale.
Dato Atto che la suddetta Convenzione prevede una spesa di € 15.000,00 da parte del Comune;
Ritenuto di approvare la suddetta Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università degli Studi di Cagliari ed il Comune di Ulassai per il coordinamento scientifico e
organizzativo di uno studio finalizzato alla attività di ricerca relativamente ai processi di Deformazione
Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) localizzate nei settori marginali del Taccu di Ulassai.
Acquisiti sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., i
seguenti pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico;
- in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
Vista la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “approvazione linee guida sull’applicazione
dell’art.18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012 “;
DELIBERA
Di Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata Convenzione, denominata:
“Coordinamento scientifico e organizzativo di uno studio finalizzato alla attività di ricerca relativamente
ai processi di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV) localizzate nei settori marginali
del Taccu di Ulassai” da sottoscriversi tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
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dell’Università degli Studi di Cagliari ed il Comune di Ulassai;
Di Prendere Atto che la Convenzione prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 da parte del
Comune, che trova copertura finanziaria con imputazione al capitolo 1916 del bilancio 2019;
Di Dare Indirizzo al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad emettere tutti gli atti
di competenza, in merito a quanto sopra.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (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 Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 03/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 03/01/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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