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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 43

OGGETTO:

Del: 16.04.2019
Protocollo 2425
data pubbl.ne. 17.04.2019
Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o ripristino di strutture e
infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019. Ordinanza n. 6 del
08.04.2019 – Approvazione crono programma intervento di:”Infrastrutture a rete – viabilità
urbana e extraurbana”.Cup:F67H19000980001 – Importo Complessivo €.300.000,00.

L’anno Duemiladiciannove il giorno Sedici
del mese di Aprile alle ore 19.30
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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Puggioni Flora
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. 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 Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’Ordinanza della RAS N°. 6 del 08/04/2019 con la quale il Commissario delegato per
l’emergenza alluvione ex OCDPC 558/18:
- Ha adottato il “Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il
ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità
2019” e la relativa Tabella 1;
- Ha assegnato a favore dei soggetti attuatori di cui alla Tabella 1 le risorse indicate per
l’annualità 2019 finalizzate alla realizzazione degli interventi;
Considerato che nella succitata Tabella 1 risulta essere inserito come soggetto attuatore
anche il Comune di Irgoli per un importo pari a €. 300.000,00, per la realizzazione
dell’intervento “Infrastruttura a rete – viabilità urbana e extraurbana”;
Visto il “Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o il ripristino di
strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019” su citato il
quale stabilisce, al punto n. 5, che entro il 30/04/2019 è necessario, a cura dei soggetti
attuatori:
- Acquisire il codice unico di progetto (CUP);
- Predisporre il cronoprogramma presuntivo di attuazione;
- Procedere alla nomina del RUP;
Vista la Determinazione n. 74 del 15.04.2019 con la quale, relativamente all’intervento di cui
trattasi, viene nominata RUP l’Arch. Teresa Cossu;
Visto il cronoprogramma relativo all’intervento “Infrastruttura a rete – viabilità urbana e
extraurbana” - Riferimento ID n. 625 – Importo €. 300.000,00, predisposto dal Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Teresa Cossu;
Ritenuto opportuno provvedere,
cronoprogramma su citato;

per

quanto

di

competenza,

all’approvazione

del

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art.
49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Unanime:
DELIBERA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa, il cronoprogramma relativo
all’intervento di “Infrastruttura a rete – viabilità urbana e extraurbana” - Riferimento ID n. 625
– Importo €. 300.000,00, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Teresa
Cossu;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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