
 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  26   del 11.04.2018 

 

OGGETTO: 

Riqualificazione strade urbane nei Comuni del Barigadu e messa in sicurezza di 
alcuni tratti di viabilità intercomunale – in attuazione del DGR n. 12/22 del 

7.3.2017 - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade 

esistenti sul territorio della Sardegna. F.S.C. 2014-2020 delibera CIPE n. 

26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”, approvazione 

progetto degli interventi ricadenti nel Comune di Ula Tirso. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  undici  del mese di  Aprile   alle ore 18,00  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 
 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/22 del 07.03.2017, ad oggetto “Fondo di 

Sviluppo e Coesione 2014.2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 1.2 

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle 

strade esistenti sul territorio della Sardegna. Programmazione delle risorse”; 

DATO ATTO che la Giunta Regionale, al fine di evitare l’eccessivo frazionamento delle risorse F.S.C. 

2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 26/2016, ha ritenuto congruo fissare in 5.000 abitanti la soglia 

minima di finanziamento per i Comuni in forma singola inoltre, ha ritenuto di dover assicurare quota 

parte delle risorse finanziarie disponibili anche alla manutenzione straordinaria delle strade 

intercomunali per il tramite delle Unioni dei Comuni; 

DATO ATTO che dalla tabella allegata alla citata deliberazione G.R. n. 12/22 del 07.03.2017, risulta che: 

• a favore dei Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, 

Samugheo, Sorradile, Ula Tirso - per il tramite dell’Unione dei Comuni del Barigadu - è stato assegnato un 

finanziamento pari a €. 140.000,00 (n. d’ordine 78 – All. DGR n. 12/22), viabilità comunale; 

• a favore dell’Unione dei Comuni del Barigadu - è stato assegnato un finanziamento pari a €. 40.000,00 

(n. d’ordine 121 - All. DGR n. 12/22) - viabilità intercomunale. 

PRESO ATTO che: 

− il soggetto attuatore degli interventi finanziati – FSC, sopra citati, risulta essere l’Unione dei Comuni del 

Barigadu, alla quale compete la definizione del programma particolareggiato delle opere da realizzare, 

nonché la trasmissione delle schede tecnico procedurali e riepilogativa degli interventi da attuare, 

unitamente all’atto di approvazione del programma stesso, per la verifica propedeutica all’adozione del 

provvedimento di delega; 

− tutti gli interventi che ciascun Ente destinatario di finanziamento individuerà dovranno essere coerenti 

con le linee d’Azione delineate nella stessa deliberazione G.R. n. 12/22 del 07.03.2017 e con le 

disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

− gli interventi da realizzare devono assicurare il ripristino, l’adeguamento e la messa in sicurezza della 

rete viaria comunale e intercomunale mediante l’eliminazione di situazioni di pericolo per l’utenza; 

− in particolare, la manutenzione straordinaria deve tendere all’eliminazione dei limiti nella circolazione 

stradale e al superamento delle condizioni di criticità, alla messa a norma delle opere di 

attraversamento idraulico, con esclusione di nuovi interventi di estensione della rete; 

VISTA la deliberazione del C. di A. dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 38 del 31/07/2017 – 

“Approvazione programma degli interventi di riqualificazione strade urbane nei comuni del Barigadu e 

messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità intercomunale – in attuazione del DGR n. 12/22 del 7.3.2017 - 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. F.S.C. 

2014-2020 Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna”, che approva la 

seguente ripartizione economica degli interventi:  

TIPOLOGIA 
LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

€. COMUNE AMBITO 

Strada  

comunale 

Ardauli 

Viabilità centro urbano 

10.000,00 

Bidonì 10.000,00 

Busachi 20.000,00 

Fordongianus 10.000,00 

Neoneli 10.000,00 



 

Nughedu S.V. 10.000,00 

Samugheo 50.000,00 

Sorradile 10.000,00 

Ula Tirso 10.000,00 

Strada 

intercomunale 

Ardauli – Nughedu S.V. 
Viabilità intercomunale 

20.000,00 

Ardauli - Sorradile 20.000,00 

 
PRESO atto che il Comune di Nughedu Santa Vittoria con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 15.01.2018 

delega l’utilizzo della somma pari a €. 38.000,00 di propria spettanza, derivata dal fondo per la montagna 

(art.10 L.R. n. 12/2005) in capo al quadriennio 2009-2013, all’Unione dei Comuni del Barigadu per la 

sistemazione della viabilità intercomunale di cui alla suddetta deliberazione della G.R. n. 12/22 del 

07.03.2017 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Barigadu n. 01 

del 26.01.2018 che affida l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento in materia di 

sicurezza per la manutenzione della viabilità comunale urbana e intercomunale, di cui in oggetto all’Ing. 

Raimondo Manca di Oristano; 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale di Ula Tirso ha individuato le maggiori criticità della viabilità 

del centro abitato nella Via Oristano, nella Via Dante e nella Via Tempio; 

 VISTO il progetto dell’intervento di cui in oggetto, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di Oristano, Tecnico 

incaricato, che per la porzione relativa al Comune di Ula Tirso è così rappresentato: 

COMUNE DI ULA TIRSO IMPORTO 

€. AMBITO TRATTI INTERESSATI 

Centro Urbano 
VIA ORISTANO, VIA DANTE, VIA 

TEMPIO 
10.000,00 

 

VISTO il codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

 - di approvare il progetto degli interventi di “Riqualificazione strade urbane nei Comuni del 

Barigadu e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità intercomunale – in attuazione del DGR n. 

12/22 del 7.3.2017 - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul 

territorio della Sardegna. F.S.C. 2014-2020 delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna”, approvazione progetto degli interventi ricadenti nel Comune di Ula Tirso.”, per 

la porzione relativa all’intervento del comune di Ula Tirso così rappresentato: 

COMUNE DI ULA TIRSO IMPORTO 

€. AMBITO TRATTI INTERESSATI 

Centro Urbano VIA ORISTANO, VIA DANTE, VIA TEMPIO 10.000,00 

 



 

- di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Barigadu per l’adozione 

degli atti propedeutici alla realizzazione dell’intervento. 

      - di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 
 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. Debora Cadoni 

________________________ 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 17.04.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 

 
 


