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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 92

Del: 17.10.2011

prot:5387

data pubbl.ne 20.10.2011

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO - PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linee di
attività 3.1.1B “Produzione di energia da fonti rinnovabili” e 3.1.2° “Sostegno all’adozione dei principi di
risparmio ed efficienza energetica” – Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio
e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna – lavori di “Riqualificazione energetica
del Municipio” – Importo complessivo €. 609.500,70 –

L’anno Duemilaundici il giorno Diciassette
del mese di Ottobre alle ore 16,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Murru Daniela.
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della G.M. n° 91 del 17.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvata una modifica al Piano Triennale per le opere pubbliche 2011/2013 e l’elenco annuale 2011, nel
quale risulta inserita l’opera di cui trattasi;
Ritenuto di dover dare corso alla nomina del Responsabile del Procedimento a norma dell’art. 10 comma
1 del D.Lgs. n° 163/2006;
Visto che i commi 4 e 6 dell’art. 10 del codice dei contratti rimandano al regolamento la ulteriore
disciplina della materia;
Visto l’art. 253 comma 3 del codice dei contratti;
Atteso che il Geom. Bua Salvatore, dipendente di ruolo di questo comune, possiede i requisiti e la
competenza professionale per essere nominato Responsabile del Procedimento unico così come prevede
l’art. 10, comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 21/12/1999, n°554, recante: “Regolamento in materia di lavori pubblici” e successive
modificazioni;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di nominare, in relazione al disposto dell’art.10 del D.Lgs. n° 163/2006 (codice dei contratti), il
dipendente Geom. Bua Salvatore, Responsabile del Procedimento Unico per l’attuazione dell’intervento:
“PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linee di attività 3.1.1B “Produzione di energia da fonti
rinnovabili” e 3.1.2° “Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica”
– Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza
energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna” – lavori di “Riqualificazione
energetica del Municipio” Di attribuire allo stesso le funzioni previste dal riportato art. 10 del Codice dei contratti limitando la
competenza di cui alla lett. h) del comma 3 alla sola proposta di indizione della conferenza di servizi che è
convocata con decreto del Sindaco;
Che in caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’ex art. 92 comma
5, del codice dei contratti e s.m.i.;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per
quanto di loro competenza, come sotto indicato;

RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Bua Salvatore

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 609.500,70 -

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di rendere la
presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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