COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°319 del 06-10-20
Reg. generale 1527

OGGETTO:
Approvazione progetto definitivo "sistemazione idraulica del rio
Siniscola con utilizzo delle economie" - CUP D47B17000000002. Indizione conferenza di
servizi decisoria in forma semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n.
241/90.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28/11/2019 si è provveduto
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "sistemazione
idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie";
• che l’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS, con nota di cui al Prot. n. 41689 del
20/10/2016, avente ad oggetto, “accordo di programma quadro “Difesa del suolo –III Atto
integrativo" (cod. SARDU) - Riprogrammazione economie intervento con codice SARDU
DF54- Comune di Siniscola”, ha autorizzato l'utilizzo della somma di € 321.542,06;

• che con determina n. 233 del 11/07/2017 è stato affidato l’incarico del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, D.L., misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all' Ing.
Marco Mario Piroddi - Capogruppo dell’RTP denominato Piroddi-Piroddi-Murgia-Paretta;

Visto il progetto definitivo trasmesso dai professionisti pervenuto in data 01/07/2020
acquisito in pari data al Prot. comunale n. 27125;
Considerato che per il rilascio dell’autorizzazione è necessario acquisire gli atti di
assenso, nulla osta, autorizzazioni di cui all’art. 14 c. 2 della L.241/90 ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della conferenza di servizi finalizzata
al completamento del procedimento;
Visto:
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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 è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione";
Considerato quindi che è intendimento della scrivente Amministrazione, anche in ragione
dell'emergenza Covid-19, indire una conferenza di servizi decisoria, semplificata asincrona
la modalità testé descritte;

Dato atto che:
a) l’oggetto della determinazione è l'approvazione del progetto definitivo denominato
"sistemazione idraulica del rio Siniscola con utilizzo delle economie";
b) la lettera di convocazione della conferenza viene allegata al presente provvedimento con
indicazione delle modalità tecniche per poter accedere alla documentazione progettuale di
interesse;
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) il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissato per il giorno 20/11/2020,
comunque non superiore a quarantacinque giorni
e) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è fissata per il giorno
23/11/2020 alle ore 10.00 presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Siniscola sito in G.
Verdi snc. Sarà cura dell’ente confermare lo svolgimento della stessa tramite comunicazione
telematica, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c).

Dato atto che:
le Amministrazioni e gli Enti interessati ai lavori della Conferenza possono essere così
indicati:
Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Sassari e Nuoro
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio del patrimonio e autonomie
locali di Nuoro e Oristano
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei lavori pubblici Servizio del Genio
civile di Nuoro (GCN)
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della difesa dell'ambiente Direzione
generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale Servizio territoriale dell'Ispettorato
ripartimentale di Nuoro, Settore tecnico e cartografico
Provincia di Nuoro - Settore Infrastrutture e manutenzioni

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. 5 del 21/05/2019 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;

DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale;
di indire con il presente atto, la Conferenza di Servizi conferenza di servizi decisoria ai
sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. in oggetto, per
l’esame del procedimento finalizzato al rilascio all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo dell’intervento denominato"sistemazione idraulica del rio Siniscola con utilizzo
delle economie", CUP D47B17000000002;
di invitare alla Conferenza di Servizi, con la lettera di convocazione allegata alla presente,
i rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche su citate, dando atto, altresì, che alla
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stessa Conferenza dei Servizi potranno aggiungersi 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 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

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 07-10-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

22-10-2020

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