COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 123 Del 19-10-2020

OGGETTO:
Completamento strada di accesso urbano al litorale ubicata in
Località Sa Petra Ruja. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione
(DPP).

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 130 del 19.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto:
“Completamento strada di accesso urbano al litorale ubicata in località Sa Petra Ruia.
Approvazione documento preliminare alla progettazione (DPP)”,
Premesso che la RAS – Assessorato LLPP con nota del 21/05/2020 prot.n.14162 ha
comunicato l’inserimento tra i comuni beneficiari del finanziamento approvato dalla
Giunta Regionale con delibera n.23/4 del 29/04/2020 di cui al Mutuo regionale
autorizzato con LR del 09 marzo 2015 n.5 art.4;
Rilevato che il contributo concesso ammonta ad €. 1.350.000 ed è destinato alla
realizzazione dell’intervento “Completamento strada di accesso al Litorale Urbano
Ubicata in Località Sa Petra Ruia”;
Considerato che la RAS ha subordinato la concessione del finanziamento alla
sottoscrizione di apposita convenzione di Finanziamento/disciplinare come previsto
dalla LR.n.8/2018;
Richiamata a riguardo la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 25/05/2020 con
la quale sono stati contestualmente approvati l’intervento denominato “Completamento
strada di accesso al Litorale urbano ubicata in Località Sa Petra Ruia” per un importo di
€ 1.350.00,00, lo schema di atto di convenzione/finanziamento allegato alla nota del
21/05/2020 prot. N.14162, recante “Adempimenti per i soggetti attuatori di interventi
finanziati con legge regionale n.5 del 9.03.2019 e rimodulati con DGR n.23/4 del
29.04.2020” e l’allegata relazione tecnica dell’intervento;
Considerato altresì che con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.
69/2020 è stato nominato, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. 241/1990, le cui funzioni e
compiti sono definiti dall’art. 35 della L.R. n.8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii. e dall’art. 31
del D.lgs. 50/2016. Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto)
nella personale dell’ing. Efisio Pau;
Dato atto che il codice CUP associato all’ intervento è il seguente: D49J20000100002;
Dato atto che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capitolo di bilancio: n.
2383 esercizio 2020;
Accertato che tra le competenze del RUP vi è la redazione del Documento preliminare
alla Progettazione, studio necessario al fine di dettare gli indirizzi per l’esecuzione
dell’opera;
Visti gli elaboratori all’uopo predisposti dal RUP;
Ritenuto opportuno di dover contestualmente provvedere all’approvazione del
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documento preliminare all’ avvio della progettazione (DPP) dell’ intervento denominato
“Completamento strada di accesso urbano al litorale ubicata in Località Sa Petra Ruia”
ai sensi dell’ art 15 comma 5 del DPR 207/2010 allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
la Legge Regionale n. 5/2007;
la Legge Regionale n. 8/2018;
Lo statuto ed i regolamenti comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art 49 del D.lgs n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di prendere atto di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;
Di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP) predisposto
dal RUP afferente l’intervento denominato “Completamento strada di accesso urbano al
litorale ubicata in Località Sa Petra Ruja” ai sensi dell’ art 15 comma 5 del DPR
207/2010, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che
D49J20000100002;

il codice CUP associato all’ intervento che è il seguente:

Di dare atto che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capitolo di bilancio: n.
2383 esercizio 2020;
Di dare atto che il RUP è l’Ing. Efisio Pau;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2020 al 10-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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