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Delibera n. 28 del 20.12.2018  
  

OOGGGGEETTTTOO::  ““LLAAVVOORRII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  LLOOCCAALLII  EEXX  PPRREETTUURRAA  ––  SSEERRRRAAMMAANNNNAA  AALL  FFIINNEE  DDII  UUTTIILLIIZZZZAARRLLAA  QQUUAALLEE  SSEEDDEE  

PPRROOVVVVIISSOORRIIAA  DDEELLLL’’II..II..SS..  MM..  BBUUOONNAARRRROOTTII  DDUURRAANNTTEE  II  LLAAVVOORRII  DDII  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  AALLLLEE  NNOORRMMEE””  ––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO  AALLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE..--  
 

L’ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO VENTI DEL MESE DI DICEMBRE ALLE ORE 12:00 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 

- Con deliberazione n. 26 del 06.12.2018 l’Amministrazione Straordinario della 

Provincia del Sud Sardegna stabilisce di condividere la scelta proposta nella relazione del 

dirigente dei LL.PP. Ing. Fulvio Bordignon, che propone l’utilizzo dei locali della ex 

pretura del Comune di Serramanna, per ospitare provvisoriamente le aule dell’I.I.S. “M. 

Buonarroti” al fine di consentire la realizzazione dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO, 

ADEGUAMENTO ALLE NORME E SISTEMAZIONE PALESTRA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE - MICHELANGELO BUONARROTI - SEDE STACCATA DI SERRAMANNA” già in fase 

di gara, in condizioni di sicurezza senza interferenza con l’Istituzione scolastica.-  

- Con deliberazione n. 19 del 12.11.2018 dell’Amministratore Straordinario ha 

approvato il bilancio di previsione 2018/2020, che sulla base del quadro generale dei 

bisogni e delle esigenze riscontrate sul territorio ha compreso l'opera pubblica 

denominata “Lavori manutenzione locali ex Pretura – Serramanna al fine di utilizzarla 

quale sede provvisoria dell’I.I.S. M. Buonarroti durante i lavori di adeguamento alle 

norme”. 

- Per la realizzazione dei “Lavori manutenzione locali ex Pretura – Serramanna al fine 

di utilizzarla quale sede provvisoria dell’I.I.S. M. Buonarroti durante i lavori di 

adeguamento alle norme” è stata stanziata al capitolo 231392, la somma di Euro 

160.000,00, di cui euro 20.000,00 nell’annualità 2018 e Euro 140.000,00 nel 2019. 

- L’ Ing. Fulvio Bordignon svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 che svolge tutti compiti di programmazione, 

progettazione, affidamento esecuzione dell’opera in argomento. 

Visto  

- il documento di indirizzo della progettazione dei lavori in argomento, redatto ai sensi 

dell’articolo 35, comma 8, della Legge Regionale n. 8 dal Responsabile del 

Procedimento, che descrive lo stato attuale dell’edificio, ed i lavori necessari per la sua 

manutenzione, oltre a definire i criteri, le modalità ed i tempi da rispettare; 

Ritenuto 

-  dover provvedere alla sua approvazione al fine di dare corso alla realizzazione dei 

lavori; 

Visti: 

- Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
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- 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 considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 

35, comma 8, della Legge Regionale n. 8 dal Responsabile del Procedimento, che 

descrive lo stato attuale dell’edificio, ed i lavori necessari per la sua manutenzione, 

oltre a definire i criteri, le modalità ed i tempi da rispettare ; 

3. Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio Provinciale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera; 

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino ragioni di 

natura tecnica. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 


 mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

21/12/2018 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 21.12.2018 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 

 

 


