COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°352 del 29-10-20
Reg. generale 1672

OGGETTO:
Lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu. Procedura
espropriativa - nomina Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di G.M. n. 72 del 01/06/2020 è stato approvato il DUP per il triennio
2020-2022 e dello schema di bilancio 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n.
118/2011;
− con deliberazione di C.C. n. 11

del 15/07/2020 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 pluriennale 2020/2022 ed il bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011;
− con deliberazione di C.C. 17

del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la

variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale
del bilancio;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18.12.2019, è stato approvato la
programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale 2020;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte ed
approvate le relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed elenco
annuale (2020) dei LL.PP.;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
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− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Preso atto che con deliberazione del CC comunale n. 20 del 13/06/2003, esecutiva ai sensi
dell’art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall’art. 1, c. 1, lettera e) del
D.Lgs. 27.12.2002, n. 302, è stato istituito l’ufficio comunale per le espropriazioni,
attribuendo i relativi poteri all’ufficio associato istituito presso la Provincia di Nuoro ai
sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 30
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che la relativa convenzione con la Provincia di Nuoro è scaduta da lunga data
e non è stata oggetto di rinnovo;
Rilevato inoltre che la Provincia di Nuoro, in relazione al profondo processo di riforma
tuttora in corso, ha progressivamente smantellato l’ufficio comune delle espropriazioni,
rimettendo di fatto le competenze a ciascuna amministrazione comunale;
Dato atto pertanto che la presente procedura espropriativa verrà gestita direttamente dal
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni;
Visto che lo stesso articolo 6 del citato d.P.R. n. 327/2001, al comma 6, testualmente recita
“Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici”;
Considerato la Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 19/10/2020, esecutiva e
pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – al n° 2638 del registro delle
pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2020 al 10/11/2020 come prescritto
dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
denominato "lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu" e dato avvio al
procedimento di espropriazione;
Preso atto che è necessario dare corso al procedimento di espropriazione, con le modalità e
le procedure disciplinate dal d.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni;
Ritenuto che, in relazione a quanto disposto dal soprariportato comma 6, dell’articolo 6, del
d.P.R. 327/2001, occorre provvedere alla nomina del responsabile del procedimento;

@-@ - Pag. 2 - @-@

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi»;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Per il procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione dell’opera “lavori di
urbanizzazione primaria in Località Lupareddu” è designato responsabile del
procedimento il dipendente l’Ing. Efisio Pau in qualità di responsabile del Servizio
LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
2. Detto responsabile dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento,
anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici;
3. L’emanazione di ogni provvedimento conclusivo del procedimento è riservato al
sottoscritto responsabile dell’ufficio espropriazione.

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 09-11-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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24-11-2020

