COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°51 del 18-02-20
Reg. generale 224

OGGETTO:
"Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S.
Giovanni Battista - Siniscola". Indizione conferenza di servizi (Legge n. 241/1990 art. 14bis c. 7)

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
•

che con decreto del Sindaco,

n.15 del 30.12.2019 è stato attribuito l’incarico di

responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.Efisio
Pau;
•

che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il triennio
2019/2021;

•

che con deliberazione di C.C.n.20 del 24.04.2019 è stato approvato , ai sensi dell’art. 174,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio
di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11
del D.Lgs. n. 118/2011;

•

che con atto di G.C. n.105 del 6.7.2018 è stato deliberato di presentare richiesta di
finanziamento ai sensi della L.R. 11 gennaio 2018, n.1 per la messa in sicurezza
dell'edificio di culto Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista e approvato l'impegno a
cofinanziare l'intervento di € 19.000,00 con i fondi di cui all'art.8 della Legge regionale n.5
dell'11.04.2016 (Proventi annui relativi ai contributi di costruzione di cui agli artt. 16 e 19
del D.P.R. n.380/2001);

•

che con determinazione della RAS-Assessorato dei lavori pubblici n.32371/1254 del
20.09.2018 avente per oggetto: Messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità
degli edifici di culto L.R.11 gennaio 2018, N.1 Tabella A- 8 legge stabilità 2018) ha
approvato la graduatoria regionale;
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•

che con comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori
pubblici di cui a Prot. n.38106 Class. XII.8.8. del 6.11.2018, assunta

in entrata al

protocollo generale dell'Ente n.24228 del 6.11.2018 si trasmetteva copia della Convenzione
e la determinazione n.1489 protocollo n.36508 del 22.10.2018 che impegna a favore del
Comune di Siniscola l'importo di € 80.000 per l'attuazione dell'intervento denominato "
Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San Giovanni Battista ;
•

che con determinazione n. 318 in data 07.08.2019 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi
dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n.240
del 20.06.2019 in favore dello Studio Tecnico Architettura Delogu con sede legale in Via Sa
Prama 13 08020 Galtellì, dietro corrispettivo di € 11.831,58

corrispondente a uno sconto

del 55,18 % sull'importo posto a base di gara di € 26.398,00, oltre C.P.A. e I.V.A.;
•

che con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 08.11.2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto;

•

che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D47I19000070006 ;

•

che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente: ZAF288E210;

visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso dallo studio incaricato, Studio Tecnico
Architettura Delogu, pervenuto in data 28.11.2019, prot. n. 26997;
considerato che per il rilascio dell’autorizzazione è necessario acquisire gli atti di assenso,
nulla osta, autorizzazioni dicui all’art. 14 co. 2 della L.241/90 ss.mm.ii.;
ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della conferenza di servizi finalizzata
al completamento del procedimento;
visto:
•

l’art.14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. stabilisce che la Conferenza “ La
conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando
la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”;

•

l’art.14 ter comma 1 della citata Legge il quale statuisce che “ La prima riunione della
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data
previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella
data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”.

dato atto che:
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a)

l’oggetto della determinazione è l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento “restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S. Giovanni
Battista - Siniscola”;

b)

la lettera di convocazione della conferenza viene allegata al presente provvedimento;

c)

i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

d)

ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, che stabilisce che
l’amministrazione procedente convoca la riunione entro i successivi quarantacinque giorni,
ritenuto, stante l’urgenza di procedere di stabilire un termine di trenta giorni, fissato per il
giorno venerdì 20.03.2020, primo giorno lavorativo utile, alle ore 12:00 presso il Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Siniscola sito in G. Verdi snc;

dato atto che:
le Amministrazioni e gli Enti interessati ai lavori della Conferenza possono essere così
indicati:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica RAS - Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna
centrale
Curia di Nuoro, ufficio diocesano edilizia di culto
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Sassari E Nuoro

attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile del Servizio
Lavori Pubblici, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
considerato che per il provvedimento in oggetto non è necessario acquisire il parere di
regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 49,
1° comma del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 in quanto non riveste rilevanza contabile;
visti:
•

il decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile del
servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;

•

la Legge 241/90, artt.14 e seguenti;

•

lo Statuto dell’Ente;

•

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Questa Amministrazione;

•

il D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
di indire con il presente atto, la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma
2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea, ai sensi dell’art. 14-ter della L.
241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per
l’esame del procedimento finalizzato al rilascio all’approvazione del progetto definitivoesecutivo dell’intervento “restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di
S. Giovanni Battista - Siniscola”;
di invitare alla Conferenza di Servizi i rappresentanti delle Amministrazioni come
riportato in calce alla presente, dando atto, altresì, che alla Conferenza dei Servizi potranno
partecipare ulteriori soggetti, rispetto a quelli sopra elencati, che risultino eventualmente
interessati in ragione dello sviluppo del procedimento;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Efisio Pau, responsabile del
servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni;
di trasmettere il presente atto all’ufficio per la pubblicazione sull’albo pretorio on line,
conformemente alle disposizioni di cui allaLegge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale),al fine di garantire l'effetto di
pubblicità legale;
Allegato:
lettera di convocazione Conferenza di Servizi

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-02-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

05-03-2020

