
COMUNE DI VILLAPUTZU 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  14   Del  22-02-2019 

 
COPIA 

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL C OMUNE DI 
VILLAPUTZU E LA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA PER 
L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LA 
VIABILITA' URBANA - 2° STRALCIO FUNZIONALE"  

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 13:20, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune 
 
PORCU SANDRO SINDACO P 
PIRAS DENISE VICE SINDACO P 
MEDDA MAURIZIO ASSESSORE P 
UTZERI VALERIA ASSESSORE P 
MAGAI CLARISSA ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor PORCU SANDRO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Steri Angelo 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

• che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 395 dell’8/9/2017, divenuta 
esecutiva nelle forme di legge, affidato al RTP tra l’Ing. Matteo Porcu, l’Arch. Barbara Boi, l’Ing. 
Massimo Mulas, l’Ing. Andrea Mura, l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione degli "Interventi di riqualificazione della viabilità 
urbana”; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20/10/2017 è stato adottato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e relativo elenco annuale 2018, in cui è prevista 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 600.000,00; 
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• che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 91 del 19/12/2017 e n. 22 del 20/2/2018 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione della 
viabilità urbana. I° STRALCIO. Sperimentazione senso unico e rotatoria”, dell’importo 
complessivo di € 30.00,00;  

• che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2018 e n. 132 del 28/12/2018 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione della 
viabilità urbana. II° STRALCIO FUNZIONALE. Sperimentazione senso unico e rotatoria”, 
dell’importo complessivo di € 200.00,00;  

 
DATO ATTO che, ai fini dell’attuazione dell’intervento, si rende necessario procedere alla 
sottoscrizione di un Accordo di programma tra il Comune di Villaputzu e la Provincia del Sud 
Sardegna, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgas. 267/2000; 
 
VISTO  l’allegato schema di accordo, formato da n. 10 articoli, predisposto congiuntamente ai 
funzionari della Provincia del Sud Sardegna e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  
 
ACQUISITI  in merito i pareri favorevoli dei Responsabili delle Aree Tecnica e Contabile, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione palese e unanime 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato schema di accordo di programma tra il Comune di Villaputzu e la 
Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgas. 267/2000 per l’esecuzione degli 
"Interventi di riqualificazione della viabilità urbana. II° STRALCIO FUNZIONALE (rotatoria 
Santa Mariedda)";  

 
2) Di dare atto che gli interventi da realizzarsi sono quelli approvati con deliberazioni della 

Giunta Comunale n. 25 del 13/03/2018 e n. 132 del 28/12/2018.  
 

 
- Di dichiarare la presente, con separata votazione palese e unanime, immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
 

F.to Steri Angelo F.to PORCU SANDRO 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
 
       Il Funzionario incaricato 
 
 
Prot. n. del           
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

A T T E S T A  

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi 

dal 26-02-19 al 13-03-19. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Steri Angelo 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-02-19 : 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

� Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  Steri Angelo 

 


