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Oggetto: INPUT
ALL’UFFICIO
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PER
ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI
LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ RURALE IN
LOC. PAULI”.

L’anno Duemilaundici
addì undici
del mese di
maggio
alle ore
10 , 00
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.

Cognome e nome

carica

1

GIOVANNI SORU

Sindaco

2

CUGUSI FRANCO

Vice Sindaco

3

CHILLOTTI FRANCESCO

Assessore

4

PUDDU ANDREA

Assessore

5

MAZZITTI BRUNO

Assessore

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Giovanni Soru, 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

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x
x

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale

1

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1/2007 con cui è stato affidato al
Geom. P. Paolo Casu l’incarico per la redazione del progetto preliminare delle opere di
manutenzione della viabilità rurale in loc. Pauli;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 09.01.2007 con cui è stato approvato il Progetto
Preliminare, redatto dal Geom. P. Paolo Casu, dei lavori di “Miglioramento della viabilità rurale in
loc. Pauli” di importo complessivo pari a Euro 185.000,00;
 il Bando Pubblico inerente il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, pubblicato dalla RAS –
Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-forestale, per l’ammissione a finanziamento di
Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 13.09.2010 con cui veniva dato input al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’avvio della procedura di acquisizione della progettazione
definitiva delle opere di “Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli”;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 350 del 14.09.2010 con cui si
conferiva l’incarico per la progettazione definitiva dei suddetti lavori al Geom. P. Paolo Casu;
 la Convenzione n. 19 del 14.09.2010 stipulata con il Geom P. Paolo Casu;
 la deliberazione di giunta Municipale n. 135 del 28.09.2010 con cui è stato approvato il Progetto
Definitivo dei lavori di “Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli” avente importo
complessivo di Euro 200.000,00;
 la domanda di finanziamento inoltrata ad ARGEA SARDEGNA – Servizio Territoriale
dell’Ogliastra il 29.10.2010;
 la Determinazione n. 119 del 20.01.2011 del Direttore dell’area di Coordinamento con la quale è
stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate ad ARGEA
SARDEGNA per l’ammissione a finanziamento di Interventi di manutenzione straordinaria della
viabilità rurale e forestale;
DATO ATTO che la domanda di finanziamento suddetta, inoltrata dal Comune di Ulassai, risulta in
base alla graduatoria ammissibile e finanziabile;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13.6 del Bando di Finanziamento suddetto, pena decadenza del
finanziamento, gli Enti finanziati sono tenuti alla trasmissione della documentazione di cui al paragrafo
13.7 – Progetto esecutivo e documentazione amministrativa- entro 120 gg. solari dalla data di
pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria sul B.U.R.A.S.;
PRESO ATTO che l’avviso di approvazione della graduatoria è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3 parte
III del 29.01.2011;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione della progettazione esecutiva delle opere di
“Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli”;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTI i risultati della votazione

UNANIME DELIBERA
DI DARE input al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché avvii la procedura per la progettazione
esecutiva delle opere di “ Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli”;
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DI DARE ATTO che la spesa inerente l’eventuale acquisizione esterna della progettazione verrà
imputata a titolo provvisorio sul capitolo di bilancio 3618.3 codice 2.01.06.06 “Utilizzo fondo
investimenti statale per incarichi professionali” ed eventualmente trasferita sui fondi regionali a
seguito di emissione del Decreto di finanziamento ;
DI DARE ATTO che con successiva e separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000

3

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Giovanni Soru
_____________

f.to

IL SEGRETARIO
Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE 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. Giulia Muccillo
_____________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Giuseppina Chessa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

- è stata trasmessa con lettera prot. n.

0000

in data

00

00

0000

Ai capigruppo consiliari

(art. 29 L.R. n. 38/94);

Ulassai,

16

05

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
12 05 2011
- 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);

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai,

16

05

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________

Il Segretario comunale
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