COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

27
Del 24/09/2015

OGGETTO: DGR . n. 22/1 del 17.06.2015 e n. 31/3 del 07.05.2015.
Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale.Piano
regionale delle infrastrutture. L.R.9.3.2015, n. 5 art. 4 e art. 5
comma 13. Opere di consolidamento nel centro abitato di Gadoni .
Approvazione Disciplinare e crono programma

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DGR. n. 22/1 del 17.06.2015 e n. 31/3 del 07.05.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed
interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5
comma 13. Opere di consolidamento nel centro abitato di Gadoni. Approvazione disciplinare e
crono programma .
PREMESSO che:
- con delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n. 22/1 del 17.06.2015 è stato approvato il
programma degli interventi relativo alle “Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse
regionale. Piano regionale delle infrastrutture. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5 comma
13”;
- con delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n. 31/3 del 07.05.2015 è stato approvato in
via definitiva il programma degli interventi relativo alle “Opere ed infrastrutture di
competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. L.R. 9 marzo 2015,
n. 5, art. 4 e art. 5 comma 13”;
CONSIDERATO che il Comune di Gadoni risulta beneficiario del seguente finanziamento:
- Opere di consolidamento del centro abitato di Gadoni, per un importo di € 1.000.000,00
(Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche);
VISTO il bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del
07.07.2015 e le successive variazioni allo stesso apportate;
VISTA la nota del Servizio opere idriche ed idrogeologiche dell’assessorato ai LL.PP. della RAS ,
prot. n. 34314 del 17.09.2015, con la quale si richiede al Comune di Gadoni di approvare e inviare
il disciplinare di attuazione regolante le modalità di attuazione degli interventi ed il crono
programma per le opere di consolidamento del centro abitato di Gadoni (€ 1.000.000,00);
APPURATO che il disciplinare deve essere firmato dal rappresentante legale dell’ente attuatore e
dal Responsabile unico del procedimento;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 360 del 23.09.2015, con la quale
il dipendente di questo Comune l’Ing. Giovanni Antonio Coccone è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento per le “Opere di consolidamento del centro abitato di Gadoni”, per un
importo di € 1.000.000,00 (Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche);
VISTO il disciplinare di attuazione e relativo crono programma relativi alle opere di
consolidamento del centro abitato di Gadoni , per un importo di Euro 1.000.000,00 ((Assessorato
LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche);
RITENUTO opportuno approvare detti atti autorizzando il Sindaco in qualità di rappresentante
legale del Comune e l’Ing. Giovanni Antonio Cocco in qualità di RUP alla sottoscrizione degli
stessi;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare il disciplinare ed il crono programma procedurale e finanziario relativi alle “Opere di
consolidamento del centro abitato di Gadoni”, per un importo di € 1.000.000,00 (Assessorato
LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche);
di autorizzare il Sindaco ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Antonio
Coccone alla sottoscrizione degli stessi.

Di trasmettere copia della presente unitamente al disciplinare ed al crono programma debitamente
firmati all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
Con separata votazione unanimi, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/09/2015 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/09/2015,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 24/09/2015

