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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 54

Del: 23.08.2013

prot: 4619

data pubbl.ne 05.09.2013

OGGETTO: Nomina del Responsabile del procedimento Unico per l’esecuzione dell’intervento di:” Opere di
infrastrutturazione rurale – sistemazione strade rurali – strada di collegamento tra la S.P. 72 e la strada Irgoli
– Loc. Norghio.
L’anno Duemilatredici il giorno Ventitre del mese di Agosto alle ore 20,30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.Ezio Alessandri
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:
Il Responsabile 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota dell’ARGEA del 22.01.2013 prot. n° 3741, acquisita al protocollo generale in data
29.01.2013 prtot. N° 695, con la quale si comunicava al Nostro Ente di essere stato incluso in
un programma di finanziamento di opere di infrastrutturazione rurale, e che ci veniva
approvato un finanziamento di €. 50.000,00;
Vista la necessità di dare esecuzione all’intervento di cui trattasi, si rende necessario dover
dare corso alla nomina del Responsabile del Procedimento a norma dell’art. 10 comma 1 del
D.Lgs. n° 163/2006, per l’intervento di cui all’oggetto;
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. Lai Antonello, 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. Lai Antonello, Responsabile del Procedimento Unico per l’attuazione
dell’intervento di “Opere di infrastrutturazione rurale – Sistemazione strade rurali –
strada di collegamento tra la S.P. 72 e la strada Irgoli – loc. Norghio”;
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
Porcu Giovanni

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 50.000,00
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