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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  
 
 
 
 
 

  

 

L’ anno  Duemiladiciotto, il giorno  otto   del mese di  Agosto  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  33 del  10/05/2010 con la quale si conferiva,  al professionista 

Geologo  Dott. Graziano Giuseppe Floris domiciliato a Nuoro, Via Congiu Pes N.11, l’esecuzione degli studi e l’istruzione delle 

pratiche relative alla variazione ed l’aggiornamento della Cartografia P.A.I. nel Territorio del  comune di Esporlatu (SS) con 

l’individuazione dei gravi rischi idrogeologici  non segnalati dalle competenti autorità nella stesura del vigente P.A.I. (compresi i 

contatti con le competenti autorità fino all’approvazione della variante) ;     

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  71 del  11/10/2010 con la quale si liquidava  al  Geologo          

Dott. Graziano Giuseppe Floris,  la somma complessiva di   €.   4’039,20 quale anticipazione in ragione del 30% sugli  onorari  per  

studi  relativi all’aggiornamento delle perimetrazioni del P.A.I. del Comune di Esporlatu; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  11 del  07/02/2014 con la quale si liquidava  al  Geologo           

DOTT. GRAZIANO GIUSEPPE FLORIS,  la somma di   €.   3'300,00  + il 2% per Cassa Previdenza pari ad  €. 66,00 + il 22% per   Iva  

pari ad  €…. 740,52, per complessivi   €…4'106,52 quale secondo acconto, in ragione del 30% sugli  onorari,  per  studi  relativi 

all’aggiornamento delle perimetrazioni del P.A.I. del Comune di Esporlatu; 

 Vista la nota prot. 331 del 05/02/2014 con la quale sono stati trasmessi gli elaborati ed i relativi studi alla R.A.S. - Autorità di 

Bacino Regionale della Sardegna; 

 

Vista la nota della RAS - Agenzia Regionale Distretto Idrografico in data 08/10/2014, prot. 10584, pervenuta il 10/10/2014       

prot. n.2474, con la quale, a seguito dell’incontro tenutosi in data 05/10/2014, comunica e descrive alcune considerazioni 

amministrative e tecniche emerse, e chiede ulteriori approfondimenti allo studio di variante in oggetto; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2016 con la quale si approvavano gli elaborati del progetto di 

Variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 comma 3 Lett. b. delle N.A. del P.A.I. per la parte riguardante l’ambito Urbano e le zone 

prospicenti il Centro Abitato del Comune di Esporlatu a firma del Geologo Dott. Floris Graziano, trasmessici in data 10/05/2016 

prot. 1205, integrati e definiti come richiesto dal distretto Idrografico; 

 

Vista la nota RAS in data 18/11/2016 prot. 11363, pervenuta il 21/11/2016 prot. 3000, con la quale, a seguito dell’incontro 

tenutosi, con il Dott. Geol. Piercarlo Ciabatti, in data 09/11/2016, si comunica e descrive alcune considerazioni amministrative e 

tecniche emerse, e si chiede  la rimodulazione dello studio di variante con definizione di una nuova area di studio, elaborazione di 

una nuova carta di instabilità potenziale, elaborazione di una carta geomorfologica ecc., e le relative integrazioni predisposte da 

questo Ente e trasmesse alla RAS in data 12/09/2017 prot. 2281; 

 

Vista la nota RAS in data 15/11/2017 prot. 8926, pervenuta il 16/11/2017 prot. 2847,  con la quale, come concordato 

nell’incontro tenutosi in data  14/11/2017 presso la sede della Direzione Generale, si chiede l’invio della documentazione finale 

per i successivi provvedimenti di competenza, e si chiede tra l’altro che “la stesura finale della carta della pericolosità da frana 

N. 95 del Registro 

In data  08/08/2018   

OGGETTO:  REDAZIONE degli studi e l’istruzione delle pratiche relative alla variazione ed  

                       l’aggiornamento della Cartografia P.A.I. nel  Territorio del  comune di Esporlatu  

                       (SS);  Liquidazione 3° acconto,  a saldo onorari,  al Geol. Floris  Graziano; 



 
  

 

dovrà essere tale per cui i due edifici ubicati in prossimità dell’imbocco del canale tombato sul rio Furria dovranno essere inseriti 

all’interno dell’area caratterizzata da pericolosità molto elevata da frana di livello Hg4 che caratterizza l’asta del rio e l’imbocco 

del suddetto canale tombato”; 

 

Viste relative integrazioni all’uopo predisposte ed inviate alla RAS in data 28/12/2017 prot. 3270; 

 

Vista la nota RAS prot. n. 0000552 del 23/01/2018 con la quale si conferma che la documentazione inviata nelle note precedenti 

risponde a quanto richiesto dal servizio idrografico e si chiede degli  ulteriori elaborati quali la redazione di una scheda di 

intervento, una carta della pericolosità e del rischio frana dell’intero territorio, ed alcuni chiarimenti sugli shapefile inviati 

precedentemente e la nota di riscontro dall’Ente inviata in data  06/04/2018 prot. 1181; 

 

Vista la nota RAS in data 29/05/2018 prot. 4427, pervenuta il 29/05/2018 prot. 1649, con la quale, si segnala la mancata 

trasmissione di un supporto informatico, di alcuni shapefile, della correzione della scheda di intervento relativa alla possibilità di 

colata detritica sul rio Furria, della carta della pericolosità e del rischio da frana dell’intero territorio di Esporlatu, ecc.; 

 

Vista la nota dell’Ufficio Tecnico comunale in data 04/06/2018 prot. 1711,con la quale a completamento dell’Istruttoria si 

ritrasmettono, debitamente adeguati alle richieste del servizio Idrografico, come concordato con gli uffici regionali, tutti gli 

elaborati relativi alla variante in questione; 

 

Vista la nota dell’Ufficio Tecnico comunale in data 08/06/2018 prot. 1765, con la quale, così come concordato con il funzionario 

regionale nell’incontro del 05/06/2018 si trasmette, ad integrazione della ns. del 04/06/2018 prot. 1711, la Tav. n. 11 “Carta 

Pericolosità di Frana (Hg)” (carta Inviluppo), e i relativi shapefile; 

 

Vista la nota RAS in data 12/07/2018  prot. 4427, pervenuta il 13/07/2018 prot. 2122, con la quale, si segnala  una non corretta 

rappresentazione del rischio da frana  nell’area di studio ricadente nel Comune di Burgos; 

 

Dato atto che il progettista, unitamente al Responsabile del servizio tecnico ed agli amministratori comunali, ha tenuto diversi 

incontri e tavoli tecnici con i responsabili dell’Agenzia Regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS); 

 

Considerato che, in conformità alle indicazioni scaturite nel corso dei predetti incontri, e delle note Ras  si è  provveduto ad 

aggiornare ed integrare gli elaborati progettuali dello studio; 

 

Visto l’art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 

 

Visti gli elaborati tecnici definitivi redatti dal tecnico incaricato Geol. Floris Graziano, inviti informalmente ai funzionari del 

servizio Idrografico e verbalmente accettati dagli stessi; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data  25/07/2018 n. 15  con la quale si : 

� SI APPROVAVANO gli elaborati del progetto di Variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 comma 3 Lett. b. delle N.A. del P.A.I. 

per la parte riguardante l’ambito Urbano e le zone prospicenti il Centro Abitato del Comune di Esporlatu a firma del 

Geologo Dott. Floros Graziano, integrati e definiti come richiesto dal distretto Idrografico, che comporta varianti e 

aggiornamenti conseguenti alle nuove perimetrazioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI, 

� Si adottava la variante al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna conseguente alla 

riperimetrazione delle aree di pericolosità ed alla ridefinizione dei livelli di rischio determinati dallo studio 

geomorfologico di cui sopra. 

� Si dava atto: 

� che gli uffici comunali, a cui compete l’istruttoria delle pratiche edilizie relative a nuovi insediamenti, 

dovranno tenere conto delle informazioni sui rischi di natura idraulica e geologica – geotecnica che gravano sui singoli 

lotti  delle aree oggetto di studio, applicando le relative misure di salvaguardia previste nelle Norme di Attuazione del 

PAI e nel mappe di pericolosità idraulica; 

� che sino all’adozione definitiva della nuova cartografia della pericolosità da frana, nell’area oggetto di studio, 

sono adottate le misure di salvaguardia di cui all’art. 65, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006;. 

� che verrà immediatamente avviato, a cura dei competenti uffici comunali, il procedimento previsto dalle 

Norme di Attuazione del P.A.I. e l’invio all’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna (Comitato Istituzionale), per i 

relativi adempimenti di competenza. 

Vista la fattura elettronica n.  01_18  del  24/07/2018  presentata dal Geologo DOTT. GRAZIANO GIUSEPPE FLORIS in data  

26/07/2018 prot. 2226, con la quale si chiede il pagamento di  €.   4'000,00  + il 2% per Cassa Previdenza pari ad €. 80,00 + il 22% 

per   Iva  pari ad €…. 897,60, per complessivi   €…4'977,60,   quale  Saldo sugli  onorari  per  studi  relativi all’aggiornamento delle 

perimetrazioni del P.A.I. del Comune di Esporlatu, secondo l’art. 37 delle N.T.A. del P.A.I.; 

 Vista la convenzione contenente le norme  e le condizioni per l'espletamento dell'incarico in oggetto firmata in data 18/05/2010;   

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari e spese richiesti; 

 

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la 

quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n.  01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il 

responsabile del servizio Tecnico; 

 

     

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la fattura n. 01_18  del  24/07/2018  quale saldo onorari per  studi  relativi all’aggiornamento delle perimetrazioni 

del P.A.I. del Comune di Esporlatu,  presentata dal  Geologo DOTT. GRAZIANO GIUSEPPE FLORIS  in data  26/07/2018 prot. 2226, 

per un importo  di   €.  4'000,00  + il 2% per Cassa Previdenza pari ad €. 80,00 + il 22% per   Iva  pari ad €…. 897,60, per complessivi   

€…4'977,60; 

  

Di liquidare al  Geologo Dott. Graziano Giuseppe Floris con studio  a Nuoro, via UGO La Malfa s.n.,  la somma complessiva di           

€.  4'977,60.  

  

Di far fronte alla spesa complessiva di Euro  4'977,60.    con la somma complessivamente impegnata pari ad €.   13'464,00 -  fondo 

unico , previsto  prevista   al capitolo  3260.07 – Cod. 2.02.01.09.999-08.01 “Interventi per realizzazione opere varie”,  del bilancio 

pluriennale 2018/2020 ;     

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 09.08.2018  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici 

giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

Esporlatu, lì 10.08.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni                                                                                      

                      F.to Sig.  Pischedda  Salvatore  

 

    


