COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 275 DEL 27.11.2018

OGGETTO: Intervento ID 501 – “Strada comunale dalla loc. Janna alla loc. Pauleddas” Riapprovazione Cronoprogramma procedurale e finanziario –
L’anno duemila diciotto il giorno 27 del mese di Novembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA l’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 360 del 14.07.2016,
recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 Ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”;
VISTA l’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 464 del 03.07.2017,
recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Autonoma
della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità
determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10
Ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra”;
Vista la determinazione n° 3 del 13.07.2017 della RAS Presidenza – Direzione generale della
protezione civile, con la quale veniva adottato il nuovo piano di rimodulazione del Piano degli
Interventi;
Visto l’allegato A3, allegato al suddetto Piano di rimodulazione, il quale individua gli interventi
volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e nello stesso viene
riportato l’intervento di cui all’oggetto, da compiersi nel comune di Irgoli;
Viste le deliberazioni n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 03.05.2016, recante direttive per la
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa;
Vista la nota prot. n° 226 del 03.09.2018, pervenuta al Nostro ente via pec in data 03.09.2018 e
assunta al prot. al n° 4754 in data 04.09.2018, con la quale si chiede di inviare l’atto di
approvazione del Cronoprogramma degli interventi e lo stesso Cronoprogramma Procedurale e
Finanziario;
Vista la Nostra nota prot. 4882 del 07.09.2018, con la quale venivano trasmessi i cronoprogramma
riguardante gli interventi di Nostra competenza e i relativi atti di approvazione;
Considerato che a causa della carenza di organico nell’ufficio tecnico comunale, non si è potuto
rispettare il cronoprogramma precedentemente trasmesso;
Visto il Nuovo Cronoprogramma Procedurale e Finanziario, relativo all’intervento di cui
all’oggetto, allegato al presente atto;
Dato atto che è necessario procedere alla riapprovazione del Cronoprogramma suddetto;
Vista la deliberazione della G.M. n° 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02.08.2001, esecutive ai sensi di
legge, con le quali sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro
quella dell’Area Tecnica;
VISTO il decreto sindacale n° 03 prot. n° 5245 del 06.10.2017, con il quale si attribuiva con
decorrenza 09.10.2017 l’incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area LL.PP. –
Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico mobiliare e immobiliare – manutenzioni al Geom. Bua
Salvatore;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

Visto il corrente bilancio;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;

DETERM INA
DI APPROVARE il Cronoprogramma procedurale e finanziario, aggiornato, inerente l’intervento
di “Strada comunale dalla loc. Janna alla loc. Pauleddas”, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (All.F-2);
La presente determinazione, pubblicata all’Albo Pretorio ai fini della trasparenza amministrativa,
avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura
finanziaria.
F.to
Il Resp.le dell’Area Tecnica
Geom. Bua Salvatore

