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Delibera n. 26 del 06.12.2018  
  

OOGGGGEETTTTOO::  IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  SSEEDDEE  PPRROOVVVVIISSOORRIIAA  PPEERR  LL’’II..TT..II..SS..  ““MM..  BBUUOONNAARRRROOTTII  ““  DDII  SSEERRRRAAMMAANNNNAA  DDAA  

SSOOTTTTOOPPOORRRREE  AA  LLAAVVOORRII  DDII  AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO,,  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  AALLLLEE  NNOORRMMEE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA,,  SSIISSTTEEMMAAZZIIOONNEE  

PPAALLEESSTTRRAA..  

  

L’ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO SEI DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE 11:15 PRESSO LA SEDE DI CARBONIA 

 

 

L’Amministratore Straordinario 
Nominato con 

 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud 
Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

- L’Ente ha recentemente dato avvio all’iter di realizzazione dei lavori di ampliamento, 

di adeguamento alle norme e di sistemazione della palestra dell’Istituto Superiore “M. 

Buonarroti” sede staccata di Serramanna, il cui importo di spesa è quantificato in € 

1.500.000,00; 

- a suo tempo il relativo incarico di progettazione preliminare e definitiva, di direzione 

lavori, contabilità e misura, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione venne affidato, con Determinazioni del Dirigente dell’Area 

Tecnica n. 254 del 14.09.2010, n. 230 del 12.10.2011 e n. 423 del 05.12.2017 alla 

Società EXE srl, con sede a Cagliari Via Curie, 29 P.I. 02918900925; 

- con Determinazione del Dirigente dell’area Appalti, contratti, welfare e cultura, n. 

223 del 28/12/2017, è stata indetta la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, 

attualmente in corso di svolgimento; 

Preso atto che: 

- con nota n. 10875 del 04/05/2018 la Società EXE s.r.l., comunica che le lavorazioni 

che dovranno essere eseguite sull’edificio, per motivi di sicurezza, non consentono il suo 

utilizzo per la normale attività scolastica, ad eccezione dei locali relativi ai laboratori 

siti al primo piano previa l’esecuzione delle opportune modifiche e integrazioni al 

progetto e al piano di sicurezza;  

- con nota n. 11899 dell’11/05/2018 il Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente, vista tale 

comunicazione, ha informato il Comune di Serramanna e l’Istituto scolastico 

“Buonarroti” del fatto e, contestualmente, ha chiesto alle stesse amministrazioni di 

suggerire eventuali soluzioni per consentire sia lo sgombero dei locali per l’esecuzione 

dei lavori sia la prosecuzione delle attività scolastiche; 

- con nota n. 14308 del 08/06/2018 il Sindaco del Comune di Serramanna ha 

comunicato che: 

 

 le aule provvisorie ove proseguire le attività scolastiche potrebbero trovare 

allocazione in un immobile di proprietà dello stesso Comune, a suo tempo 

adibito a sede della pretura, sito in Via Matteotti a Serramanna; 

 l’uso dei locali verrebbe concesso alla Provincia in comodato d’uso gratuito per 

tutto il tempo necessario; 
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Preso atto altresì che: 

- sullo stesso immobile è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici del 

Comune di Serramanna e i tecnici della Provincia e dallo stesso è emerso che lo stabile 

per poter essere utilizzato per le finalità in questione necessita della realizzazione di 

diverse opere di manutenzione straordinaria, oltre che dell’adeguamento alle normative 

in materia di sicurezza; 

Vista: 

- la Relazione redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale, la quale pone in evidenza il fatto che trasferire 

temporaneamente le attività scolastiche presso lo stabile suddetto, previa esecuzione 

dei lavori di adattamento necessari, rappresenta “la soluzione maggiormente 

rispondente alle esigenze didattiche del “Buonarroti” e che, contemporaneamente, 

consente di avviare in tempi brevi i lavori di ampliamento dell’Istituto; 

Ritenuto a tal fine indispensabile: 

 fornire a tal fine al Dirigente dell’Area Tecnica le necessarie indicazioni; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D. Lgs. n. 118/2011, e successive integrazioni e modificazioni; 

- lo Statuto Provinciale; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); 

DELIBERA 

1. di condividere la scelta operativa proposta nella relazione del dirigente dei LL.PP., 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

incaricandolo, conseguentemente, della predisposizione , con immediatezza, di tutti 

gli atti necessari per la quantificazione della spesa l’esecuzione dei lavori; 

2. di trasmettere la presente Deliberazione al Dirigente interessato contestualmente alla 

sua pubblicazione; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 

13/12/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.12.2018 al  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, 

co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il 

Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 

____________. 

Il 

Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, 

co. 2, TUEL) 

Il 

Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ 

Prot. n. _____ 

Il 

Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 
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Il 

Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il 

Funzionario 

 

 


