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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        32  del  15.06.2018  

 

OGGETTO : RIAPPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA Finanziario e procedurale dei “Lavori di  
Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 
2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il quindici del mese di Giugno alle ore 12.30, nella Casa, si è riunita  la Giunta 

Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Vista la D.G.R. n. 25/19 del 03/05/2016 ed i relativi allegati, avente ad oggetto “Direttive per la 
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui 
attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007),  
L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con 
la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”;  
 
Accertato che il Comune di Esporlatu  ha ottenuto il seguente finanziamento:  
- Con Deliberazione di G.R. n. 51/5 del 23/09/2016 – Interventi per il superamento delle problematiche da 
frana - l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ha assegnato in favore del Comune di Esporlatu  la 
somma complessiva di     € 350.000,00 per l’esecuzione dei “Lavori di  Messa in sicurezza del centro abitato 
ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di 
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera” ;  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 98 in data 29/12/2017 con la quale si approvava il 
cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in 
aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in 
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 
costiera”,  predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Biagio Marras, in esecutività alla 
D.G.R. n. 25/19 del 03/05/2016 ;  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 18 in data  12/04/2017   con la quale si approvava il disciplinare 
di attuazione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Regionale ed il Comune di Esporlatu recante 
adempimenti per l’Ente Delegato  relativamente alle opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato 
ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di 
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera”,  così come predisposto dalla RAS - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici  - Servizio 
Opere Idriche e Idrogeologiche ;  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 77 in data  18/12/2017 con la quale si  approvava il documento 
preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal 
Responsabile del Procedimento, che descrive  gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento e  le fasi 
procedurali per la realizzazione delle  opere di “ Messa in sicurezza del centro abitato DI Esporlatu ricadente 
in aree a rischio frana’, nonché  i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi presunta; oltre a definire i 
criteri, le modalità ed i tempi da rispettare ; 
 
Considerato: 

a) Che Il cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere  su citato prevedeva il seguente 
avanzamento finanziario: 

- Anno 2017   €. .     30'000,00 
- Anno 2018   €.     270'000,00 
- Anno 2019   €.       50'000,00 
- Avanzamento procedurale con collaudo al Luglio 2018; 

b) Che sono già state avviate le procedure per l’affidamento  a professionisti esterni, ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016 e  s.m.i. del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CONTABILITÀ delle 
Opere di   “ Messa in sicurezza del centro abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi 
POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera; 

c) Che il progetto dovrà essere sottoposto: 



• alla valutazione del Servizio Opere Idriche ed Idrogeologiche dell’Ass.to Lavori Pubblici 
della R.A.S.  al fine di ottenere il parere di coerenza dell’intervento con i documenti di 
programmazione;  

•  ai pareri obbligatori di enti terzi previsti dalla normativa vigente in tema di  “Interventi di 
messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera” quali: 
1) Autorizzazione per la trasformazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico 

della R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale;  

2) Autorizzazione “ex art. 151 del T.U.” della R.A.S. Assessorato della P.I. “ Servizio 
tutela del Paesaggio di Sassari   

3) Autorizzazione del Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS); 
 
 

d) Che in In assenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 31/12/2018, (almeno 
pubblicazione del Bando di gara), le somme previste per l’anno 2018 (€. 270'000,00) confluirebbero 
nell’avanzo di amministrazione,  vincolato in relazione alla fonte di finanziamento; 

 
Dato atto, che questa amministrazione attualmente non può essere certa di riuscire ad acquisire tutti i parere 
esterni obbligatori, approvare il progetto esecutivo e pubblicare il bando di gara entro il 31/12/2018, e quindi   
conseguire un’obbligazione giuridicamente vincolante.     
 
     
 Visto il cronoprogramma finanziario e procedurale così come modificato  e sottoscritto dal Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) Geom. Biagio Marras  e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 :  - dal Responsabile 
del Servizio LL.PP.: “Favorevole sulla regolarità tecnica“ .  
 
Considerato che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile;  
 
Con voti unanimi, espressi a scrutinio palese;  

 
D E L I B E R A 

 
Di riapprovare il cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere di “ Messa in sicurezza del centro 
abitato ricadente in aree a rischio frana, a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – 
“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera”,  predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Biagio 
Marras, in esecutività alla D.G.R. n. 25/19 del 03/05/2016 ;  
 
Di assumere l'impegno a rispettare le previsioni contenute nel sopra citato cronoprogramma;  
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere gli effetti conseguenti 
l'adozione del presente atto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Furriolu         F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1909., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …21.06.2018…. 

Il Responsabile del servizio 
Pischedda Salvatore Maria 

F.to.Filippo Durgali  
…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……21.06.2018……. al ……06.07.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …21.06.2018……. 
 

Il Responsabile del servizio 
Pischedda Salvatore Maria 

F.to.Filippo Durgali 
……………………………….……….. 

 
 

 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 
 


