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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

N. 04 

 

OGGETTO: Attuazione DGR n. 12/22 del 07.03.2017  Interventi di manutenzione 

e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della 

Sardegna. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 

26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - 

Approvazione Programma di Interventi dell’Unione dei Comuni del 

Sulcis. 

 

     L’anno duemiladiciasette addì diciotto  del mese di  aprile, nella Sede dell’Unione 

dei Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito avviso, alle 

ore 15:00, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, 

nelle persone dei Signori:  

 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Trullu  Gianfranco   (Presidente)  

Sindaco Comune di Perdaxius 

 

X 

 

 

Melis  Ivo   

Sindaco Comune di Masainas 

 

X 

 

 

 

Cogotti  Mariano  

Sindaco Comune di  Piscinas 

 

X 

 

 

 

Pintus Teresa  

Sindaco Comune di  Sant’Anna Arresi 

 

 

 

X 

 

Usai Elvira  

Sindaco Comune di  San Giovanni Suergiu 

 

X 

 

 

 

 

Totale:  presenti n. 4, assenti n. 1. 
   

     

 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dott. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 4 del  14/04/2017, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto: 

“Attuazione DGR n. 12/22 del 07.03.2017  Interventi di manutenzione e messa in sicurezza 

delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 

Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Approvazione 

Programma di Interventi dell’Unione dei Comuni del Sulcis”, allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante”Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Attuazione DGR n. 

12/22 del 07.03.2017  Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 

esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 

Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - 

Approvazione Programma di Interventi dell’Unione dei Comuni del Sulcis”, che 

allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,   la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  4  del 14/04/2017 

 

OGGETTO: Attuazione DGR n. 12/22 del 07.03.2017  Interventi di manutenzione e messa 

in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna - Approvazione Programma di Interventi 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 
Premesso che, con nota in data 30.03.2017 prot. 13375 (ns. rif. Prot. 4562/17), l’Assessorato 

Regionale dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Viabilità e Infrastrutture di 

Trasporto e della Nuova Strada “Sassari – Olbia”, ha comunicato che con deliberazione n. 12/22 del 

07.03.2017, la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi di manutenzione 

e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna, previsti dal Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016, finanziato dalle risorse FSC 2014-2020, di 

cui alla Delibera CIPE n. 26/2016; 

 

Dato atto che, nell’ambito di tale programma è disposto il finanziamento pari ad € 330.000,00 

all’Unione dei Comuni del Sulcis, di cui € 230.000,00 per la realizzazione di opere di 

manutenzione della viabilità comunale (codice n. 95 dell’allegato alla DGR n. 12/22 del 2017:  

Comune di Santadi € 50.000,00; Comune di Sant'Anna Arresi € 40.000,00; Comune di Giba € 

30.000,00; Comune di Nuxis € 20.000,00;Comune di Perdaxius € 20.000,00; Comune di Masainas 

€ 20.000,00; Comune di Villaperuccio € 20.000,00; Comune di Tratalias € 20.000,00; Comune di 

Piscinas € 10.000,00), ed € 100.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione della 

viabilità intercomunale (codice n. 138 dell’allegato alla DGR n. 12/22 del 2017), ed è individuato 

quale soggetto attuatore l’ Unione di Comuni del Sulcis; 

 

Considerato che, al fine di dare attuazione alla predetta deliberazione di G.R. citata, l’Unione dei 

Comuni del Sulcis, definito il programma particolareggiato delle opere da realizzare, dovrà 

provvedere alla trasmissione, all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – 

Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto e della Nuova Strada “Sassari – Olbia”, delle schede 

compilate sui modelli predisposti, per la verifica propedeutica all’adozione del provvedimento di 

delega, unitamente all’atto di approvazione del programma stesso; 

 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, con l’intervento in 

oggetto intende intervenire su parte della viabilità comunale ed intercomunale dei comuni  di 

Santadi – Sant’Anna Arresi – Giba – Nuxis – Perdaxius – Masainas – Villaperuccio – Tratalias – 

Piscinas facenti parte dell’Unione dei Comuni del Sulcis,  riguardante principalmente il rifacimento 

del tappeto d’usura delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, rifacimento ed 

implementazione della segnaletica stradale e risagomatura delle banchine; 
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DATO ATTO che la predetta documentazione dovrà essere inoltrata al predetto Assessorato 

Regionale entro il giorno 20 aprile 2017;   

 

VISTE le schede “tecniche procedurali per singola opera”, trasmesse, su nostra richiesta, da ogni 

singolo comune interessato,  relative agli interventi puntuali da realizzare nel proprio ambito di 

competenza, che nell’insieme costituiscono il programma particolareggiato degli interventi da 

predisporre a cura del soggetto attuatore (Unione dei comuni del Sulcis); 
 

 

CONSIDERATO a tal fine che, l’Ufficio Tecnico dell’Unione, recependo le richieste delle 

Amministrazioni Comunali, ha compilato la scheda tecnico procedurale dell’intero intervento da 

realizzare relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità comunale dei Comuni di 

Santadi, Sant’Anna Arresi, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Villaperuccio, Tratalias e 

Piscinas dell’importo complessivo di € 230.000,00 e alla  manutenzione della viabilità 

intercomunale dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 Gli immobili interessati dall’intervento risultano a disposizione dell’Ente/i per la realizzazione 

dell’intervento di cui trattasi; 

 a norma dell’art. 48 del T.U.E.L.- D.Lgs. n. 267/2000, l’approvazione dell’intervento compete 

al Consiglio di Amministrazione dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

n. 163/2016, per quanto applicabile; 

 

 

PROPONE 

 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

2. Di approvare il programma particolareggiato degli interventi relativi alla manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale dei Comuni di Santadi, 

Sant’Anna Arresi, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Villaperuccio, Tratalias e Piscinas 

dell’importo complessivo di € 230.000,00 e alla manutenzione della viabilità 

intercomunale dell’importo complessivo di € 100.000,00,  come riepilogato nella scheda 

allegata, dell’importo complessivo di € 330.000,00, finanziato dall’Assessorato Regionale 

dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto e 

della Nuova Strada “Sassari – Olbia”, con deliberazione n. 12/22 del 07.03.2017, della 

Giunta Regionale, di approvazione della programmazione degli interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna, previsti dal Patto per 

lo sviluppo della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016, finanziato dalle risorse FSC 

2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016; 

 

3. Di dare contestuale mandato al Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione di compiere 

tutti gli atti propedeutici e susseguenti necessari per il raggiungimento, nei tempi dovuti, 

degli obiettivi individuati dalla Amministrazione dell’Unione; 
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4. Di dare atto che le lavorazioni di cui trattasi saranno effettuare su immobili a disposizione 

dell’Ente/i, pertanto la sua realizzazione non comporta necessità né di variante agli 

strumenti urbanistici dei comuni  né di avvio della procedura espropriativa; 

 

5. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali). 

 

 

                 IL PRESIDENTE 

      dell’Unione dei Comuni del Sulcis 

       F.to  Avv. Gianfranco Trullu  

 

 

 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49  DEL D.Lgs. 267/2000 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità  tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 
deliberazione. 
 

 

 IL  SEGRETARIO/DIRIGENTE   

 F.to Dott. Giuseppe Diana  
 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to  Dott. Pietro Matzedda  
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to     (Avv. Gianfranco Trullu)                                              f.to     (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 19/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                               f.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

 

 

                                              

                                                                                COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

                                                                                San Giovanni Suergiu  19/04/2017      

                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                               Firma digitale 
 

 

                                                                                                

 

 

 


