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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                Geom. Gian Luigi Zedda 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE SARDEGNA 
2007/2013 – MISURA 125 "INFRASTRUTTURA CONNESSA ALLO SVILUPPO E ALL'A-
DEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – AZIONE 125.1 – 
VIABILITÀ RURALE – INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
VIABILITÀ RURALE E FORESTALE". BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FI-
NANZIAMENTI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 

13:15  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 133 del Registro 

in data 10.11.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Baressa, con deliberazione della G.C. n. 100 del 06/10/2010, ha im-
partito indirizzi per la partecipazione all’iniziativa e la presentazione di domanda di finanzia-
mento per la concessione di un contributo per i lavori di manutenzione straordinaria di viabilità 
rurale in attuazione del P.O.R. Sardegna  2007-2013,  Misura 125.1, denominata “Infrastruttura 
connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura della silvicoltura” manutenzione stra-
ordinaria strada Su Pisorgiu per l’importo complessivo di €. 200.000,00; 
Dato atto che con  determinazione n. 112/2014 del 16/01/2014 del Direttore dell’Area di Coor-
dinamento Attività Istruttorie, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria Unica Regionale  
ed è stato approvato l’elenco delle nuove domande ammissibili finanziabili; 
Dato atto che la domanda di finanziamento del  Comune di Baressa è  stata accolta essendo stata 
inserita tra quelle ammissibili e finanziabili per l’importo complessivo di €. 200.000,00; 
Dato atto, che occorre presentare la documentazione di cui al paragrafo 13.7 del bando alla RAS 
entro il giorno 20-06-2014 e che l’ufficio tecnico comunale, causa il notevole carico di lavoro e 
dati i tempi ristretti, è  impossibilitato ad eseguire la progettazione interna dell’opera in oggetto; 
Dato atto che l’intervento in argomento, è incluso nel programma delle Opere pubbliche per il 
triennio 2014/2016, ed è ricompresso nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2014; 
Visti gli artt. 90, 91 e 92 del Decreto legislativo 12.04.2006 n.163, e l’art.11 della L.R. 
07.08.2007 n° 5; 
Vista la propria determinazione n. 52 del 15/05/2014 con la quale i servizi tecnici (progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione e  contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo) 
relativi all’attuazione delle  opere di  manutenzione straordinaria  della viabilità rurale e foresta-
le, per l’attuazione  del P.O.R. Sardegna  2007-2013,  Misura 125.1, denominata “Infrastruttura 
connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura della silvicoltura sono stati affidati al 
Geom. Claudio Biancu; 
Visto l’avviso ai sensi dell’art.11 del DPR 8 giugno 2001 n° 327  come modificato dal D.LGS n° 
32/2002 di avvio del procedimento espropriativo pubblicato sul quotidiano l’unione sarda; 
Vista la deliberazione della G.C. n° 71  in data 19/06/2014 resa immediatamente esecutiva con la 
quale viene approvato il progetto progetto preliminare redatto dal professionista incaricato per 
l’importo complessivo di €. 200.000,00 
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo  in data 16/06/2014; 
Vista  la deliberazione della G.C. n° 72 del 19/06/2014, con la quale si approvava il progetto De-
finitivo Esecutivo redatto dal professionista incaricato per l’importo complessivo di €. 
200.000,00 come risulta nel seguente quadro economico: 
- IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 135.664,01 
ONERI PER LA SICUREZZA €      2.335,99 
IMPORTO PER ESPROPRIAZIONI €.   10.500,00 
SPESE TECNICHE IVA COMPRESA €.   16.473,00 
SPESE EX ART. 92 D.LGS 163/06 €.     1.932,00 
I.V.A. SUI LAVORI  22 % €.   30.360,00 
ACCANTONAMENTI E ACCORDI BONARI €.     2.730,00 
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI €.            5,00 

                                   TOTALE       €. 200.000,00 
 

Vista  la determinazione   n° 5932 del 3/11/2014 dell’Argea di di concessione del contributo   di 
€ 166.666,46 iva esclusa, questa  da finanziarsi dalla R.A.S.. 
Ritenuto di dover riapprovare il progetto ai fini espropriativi e di dichiarazione della pubblica 
utilità;  
Con voti unananimi, 

DELIBERA 
 
Di riapprovare anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 17, della legge regionale n. 
05/2007  il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO  delle  opere di  manutenzione straordinaria  
della viabilità rurale e forestale,  relativa  all’attuazione  del P.O.R. Sardegna  2007-2013,  Misu-
ra 125.1, denominata “Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura 
della silvicoltura- strada SU PISORGIU,- redatto dal Geom. Claudio Biancu per l’importo com-
plessivo di €. 200.000,00.  
Di dichiare l’opera  di  pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’art.   14 comma 13 
della Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 
n.327/2001 nonché dell’art. 11 della L.R. 22.04.1987 n° 24 e successive modifiche e 
integrazioni; 
Di fissare, ai sensi dell’art. 13 della legge 25.06.1965, n° 2359, i termini di inizio e ultimazione 
delle   espropriazioni e         dei lavori a decorrere dalla data di approvazione del presente atto 
come segue: 
 
INIZIO ESPROPRIAZIONI…………………………… entro il    28 febbraio  2015 
INIZIO LAVORI………………………………………… entro il   31 marzo 2015 
TERMINE ESPROPRIAZIONI………………………… entro il 28 febbraio 2020 
TERMINE LAVORI…………………………………… entro il   31  luglio  2015 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’instaurazione delle necessarie procedure di 
occupazione d’urgenza ed espropriative .  
Di   confermare  responsabile unico del procedimento il Geom. Gian Luigi ZEDDA 
Responsabile dell’U.T.C: che dovrà custodire “il Fascicolo del Procedimento” che conterrà tutti 
gli atti tecnici e amministrativi (progetto, deliberazioni, contratti, verbali, mandati, fatture, 
certificati ecc.) assunti dall’Ente delegato relativamente all’opera finanziata. 
Con separata votazione all’unanimità delibera si rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
Di dare atto che le risorse economiche sono allocate nel capitolo 3492 del bilancio es. 2014. 

 

 


