COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 27 del 14.04.2020
Approvazione scheda intervento e convenzione di finanziamento- disciplinare
recante adempimenti per i soggetti attuatori degli interventi di cui al Fondo di
OGGETTO Sviluppo e Coesione 2014-2020- Delibera CIPE n. 14/2019 Patto per lo Sviluppo
della Regione Sardegna Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei
piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti
DGR n. 44/91 del 12.11.2019

L’anno Duemilaventi il giorno quattordici 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

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

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
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi
di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09
del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera CIPE n. 14/2019 “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore a 2000 abitanti”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 44/91 del 12.11.2019 e la comunicazione di
finanziamento prot. 35752 del 14/11/2019 con la quale l’Assessorato ai Lavori Pubblici regionale,
servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale, comunicava che il comune di Ula Tirso è
stato inserito tra i beneficiari di un importo economico pari ad € 64.799,04, gravante su risorse
integrative al patto per lo Sviluppo della Sardegna nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014/2020;
VISTA la scheda d’intervento allegata al prot. 3647 del 20/11/2019 finalizzata alla
programmazione delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna e contenente
l’indicazione del CUP attribuito all’intervento, il nominativo, recapito telefonico ed e_mail del
soggetto designato quale Responsabile del Procedimento;
VISTA la convenzione di finanziamento- disciplinare recanti adempimenti per i soggetti attuatori
fondo di sviluppo e coesione 2014/2020, trasmessa dall’Assessorato ai Lavori Pubblici con prot.
10444 del 09/04/2020;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI APPROVARE l’allegata scheda d’intervento finalizzata alla programmazione delle risorse da
parte della Regione Autonoma della Sardegna e contenente l’indicazione del CUP attribuito
all’intervento, il nominativo, recapito telefonico ed e_mail del soggetto designato quale
Responsabile del Procedimento;
DI APPROVARE l’allegata convenzione di finanziamento- disciplinare recanti adempimenti per i
soggetti attuatori fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 , Delibera CIPE n° 14/2019 Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna- piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli
comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti;
DI DARE ATTO che l’intervento, il cui importo ammonta complessivamente ad € 64.799,04,
prevede la “manutenzione di alcuni tratti di viabilità urbana ammalorati e la messa in sicurezza di
caditoie e chiusini a servizio delle reti infrastrutturali”;
DI DARE ATTO che il CUP assegnato all’intervento dal comitato interministeriale per la
programmazione economica, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20/11/2019
è il seguente: G47H19001880002;

DI NOMINARE il responsabile del servizio tecnico, ing. Antonella Muggianu, quale responsabile
Unico del Procedimento;
DI DARE ATTO che l’opera troverà copertura finanziaria su apposito capitolo di spesa che verrà
immediatamente costituito all’atto della formalizzazione di determinazione di Delega a cura degli
uffici regionali competenti.
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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

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. Antonella Muggianu

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 14.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

