COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 66
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 21/09/2016

LAVORI DI ”CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E
RIPRISTINO FUNZIONALITÀ A FINI MUSEALI
DELLA
CASA
CANNAS”
APPROVAZIONE
COMPATIBILITA' PAESISTICA’.

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 17,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2008 con cui è stato approvato il progetto
esecutivo per il “Consolidamento, Restauro e Ripristino funzionalità a fini museali della
casa Cannas” col nuovo importo complessivo di Euro 999.349,27;
• Il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Sardegna in data 07.11.2008 con prot. 7661/BAP;
• la Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di bacino della Sardegna (ADIS) n.
172 del 27/09/2010 con cui è stato approvato lo Studio di Compatibilità geologica e
geotecnica inerente le opere di “Consolidamento, restauro e ripristino delle funzionalità a
fini museali della Casa Cannas”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2010 con cui si approva definitivamente il
progetto esecutivo per il “Consolidamento, Restauro e Ripristino funzionalità a fini museali
della casa Cannas” col nuovo importo complessivo di Euro 999.349,27
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 372 del 11.10.2010 con cui è
stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta (sotto soglia) e approvato lo
schema di bando per l’appalto dei “lavori di consolidamento, restauro e ripristino
funzionalità museali della casa Cannas – I stralcio” – importo complessivo dell’appalto
725.002,70 Euro;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.434 del 25.11.2010 di
aggiudicazione definitiva all’ATI (Solinas/Jos sarda/CON.BI.Costruzioni srl);
• Il Contratto d’appalto Rep. 542 del 29.12.2010;
• La Deliberazione di Giunta Comunale 175/2011 di approvazione della perizia di variante
n.1, a seguito del nulla osta, ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. 42/2004, rilasciato dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici e storici;
• L’atto di sottomissione n. 549 del 18.01.2012;
• Il certificato di collaudo;
• Il certificato di ultimazione lavori;
• La Relazione del RUP sul conto finale;
CONSIDERATO che in fase di predisposizione del progetto di completamento relativo al primo
stralcio funzionale, interloquendo con gli uffici competenti è emerso che per l’appalto principale era
stato richiesto il parere la Soprintendenza solo per l’aspetto monumentale e storico e non per quello
paesaggistico;
VALUTATO di procedere a predisporre l’accertamento di conformità paesaggistico l’ufficio
tecnico ha predisposto il progetto di accertamento di conformità con conseguente trasmissione al
Servizio Tutela del Paesaggio e sovrintendenza competente (coincidente con l’ente che ha rilasciato
il parere sull’aspetto monumentale del bene oggetto di intervento);
ACQUISITA in data 19.01.2016 la Determinazione n. 52 della RAS – Servizio Tutela del
Paesaggio e Vigilanza per le Province di Nuoro e Ogliastra avente ad oggetto: l’accertamento di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D. Lgs n. 42/2004;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

CON voti unanimi,

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’accertamento di conformità compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dei lavori di ”Consolidamento, restauro e ripristino
funzionalità a fini museali della Casa Cannas”;
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
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/09/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 21/09/2016

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

