COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

189 Del 28-12-2007

OGGETTO:
LAVORI DI "SISTEMAZIONE FRANA MONTE IDDA II
LOTTO" APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con determinazione n° 1428 del 17.11.2004 del direttore del
servizio Lavori pubblici – Difesa del Suolo, la Regione Autonoma della
Sardegna ha assegnato la somma di €. 216.456,90 per l’intervento inerente i
lavori di “Completamento e consolidamento versante Monte Idda a Siniscola”;
CONSIDERATO che con decreto sindacale n° 17 del 25.08.2006 è stato
nominato R.U.P. ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 il tecnico comunale ing.
Efisio Pau;
VISTA la Delibera di G. C. n. 95 del 29.08.2006 recante “Lavori di Frana Monte
Idda 2° Lotto: adozione documento preliminare alla progettazione” con la quale
è stato adottato il Documento preliminare alla progettazione dei lavori di cui in
oggetto redatto dall’ing. Efisio Pau in qualità di Responsabile del Procedimento
dei lavori stessi;
DATO ATTO:
- CHE, con determinazione a contrattare n. 180 del 13.09.2006 si è provveduto
a dare adeguata pubblicità dell’intento dell’Amministrazione comunale di
acquisire le prestazioni professionali connesse alla progettazione ed
esecuzione dell’opera in oggetto con affissione del relativo “rende Noto” all’Albo
Pretorio del Comune;
- CHE, con determinazione n. 212 del 06.11.2006 si è provveduto, a seguito di
seduta di gara del 30.10.2006, ad affidare all’ATPI – S.C.S. SRL l’incarico di:
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Direzione e contabilità dei lavori
- Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di
esecuzione dei lavori di “Frana Monte Idda 2° lotto”;
-

CHE con l’ATPI, composta dall’Ing. Nino Melchiorre Calvisi, Geol. Roberto
Francesco Tola e Ing,. Francesco Mura, il cui Rappresententante legale è la
Sigr.ra Giovanna Chiarlo, è stata stipulata apposita convenzione di cui al
reg. n. 05 del 26.03.2007, contenente le norme e le condizioni per il
conferimento dell’incarico suddetto;

DATO ATTO che in data 01.10.2007 i tecnici incaricati hanno proceduto alla
consegna degli elaborati inerenti il progetto preliminare, che si compone dei
seguenti elaborati:
 Relazione paesaggistica;
 Inquadramento territoriale;
 Inquadramento urbanistico;
 Conformità ai Vincoli Idraulico e Geomorfologico;
 Planimetria con indicazione degli interventi di progetto;
 Relazione Tecnica Illustrativa;
 Relazione geologica;
VISTO il D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed
regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/99;
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ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri ivi
previsti che si riportano in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare inerente la “Sistemazione della frana di
Monte Idda II intervento, redatto dall’ATP le cui generalità sono richiamate in
premessa, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:








Relazione paesaggistica;
Inquadramento territoriale;
Inquadramento urbanistico;
Conformità ai Vincoli Idraulico e Geomorfologico;
Planimetria con indicazione degli interventi di progetto;
Relazione Tecnica Illustrativa;
Relazione geologica;

2. Di far fronte alla relativa spesa di € 216.456,90 con imputazione sul capitolo
2800, impegno 1213/05;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE:

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

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

