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Delibera n. 05 del 10.01.2019  

Oggetto: PRESA D’ATTO FINANZIAMENTO TEMPISTICA, INTERVENTO DI, SGOMBERO 

DELLE MACERIE E DEI DETRITI PRODOTTI DALL’ALLUVIONE DEL 2013 E ACCUMULATI 
LUNGO LA S.P.59. – COD. idENTIFICATIVO ID. 3001 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 11:30 nella sede di 
Carbonia   

L’Amministratore Straordinario 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle Provincie di 
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che:  

- Nel 2013 del Mese di Novembre nei giorni 18 e 19, la ex Provincia del Medio Campidano, è stata 

interessata da un evento atmosferico di notevoli dimensioni tanto da creare allagamenti e disservizi 

nella Zona di Sanluri Stato; 

- Che a seguito dell’evento alluvionale l’amministrazione della Ex Provincia del Medio Campidano si 

adoperò per ripulire la viabilità della S.P 59 e alcuni canali della Zona al fine di ricreare quanto prima 

le condizioni di sicurezza, nel far scorrere le acque sui canali e ripulire la viabilità per far transitare i 

mezzi di emergenza; 

- Che il commissario all’emergenza alluvione con ordinanza n 7 Prot. 5 del 23.11.2013, disponeva all’ 

art.2 che i soggetti di cui all’art.1 provvedono allo stoccaggio dei materiali raccolti in centri temporanei 

individuati mediante apposita ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco, per la 

successiva destinazione allo smaltimento che sarà autorizzata con successivo provvedimento del 

Commissario delegato; 

- Con nota di prot.: 20902 del 13.09.2017, è stato richiesto un finanziamento alla Regione Autonoma 

della Sardegna, per liberare l’area sita Lungo la S.P 59 distinta al foglio 58 mappale 57, per un 

importo di € 360.000,00; 

- Che con nota di prot. 5830 del 05.07.2018, la Direzione Generale della Protezione Civile ha 

comunicato a codesto ente di poter procedere alla realizzazione delle dell’intervento  id 3001  

sgombero delle macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la S.P.59, in 

quanto la copertura finanziaria è assicurata dalle disposizioni contenute nell’OCDPC 210/2014 nella 

deliberazione di G.R 13/30 del 13 Marzo 2018. 

- Che al fine di procedere a una regolarizzazione del finanziamento dell’opera è necessario stipulare 

apposita convenzione tra la Regione Sardegna (Dipartimento di Protezione Civile) e la Provincia del 

SUD SARDEGNA; 

Dato atto che:  

- per trovare attuazione a quanto sopra  il Geom. Stefano Cadeddu è stato nominato RUP con 

Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica per l’esecuzione dei “Lavori di Sgombero delle 

macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la s.p.59. – cod. identificativo 

id. 3001”; 

- il Tecnico sopra ha predisposto la tempistica di realizzazione dell’intervento secondo allegato B alla 

(D.G.R 40/8 del 7.8.2015); 

- il CUP assegnato all’intervento è  il seguente: J91J17000050002; 

- occorre  procedere all’approvazione della Tempistica come predisposta dal Geom. Stefano Cadeddu, 

in servizio presso l’area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 



Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n°  del  

 mod. Carta Intestata.dot n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.4  

 

il D.P.R. 207/2010; 

la L.R. n. 5/2007; 

Linee Guida ANAC; 

La Legge Regionale 13 Marzo 2018, n 8; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA  

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le Tempistiche  proposte dal Geom. Stefano 

Cadeddu in qualità di RUP nominato con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica per 

l’esecuzione dei “Lavori di Sgombero delle macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e 

accumulati lungo la s.p.59. – cod. identificativo id. 3001”; 

2) Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici, Ing. Fulvio Bordignon, per la  firma 

del disciplinare, e dare corso ad ogni altro successivo atto, al fine di dare corso all’intervento di: 

“Lavori di Sgombero delle macerie e dei detriti prodotti dall’alluvione del 2013 e accumulati lungo la 

s.p.59. – cod. identificativo id. 3001; 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs n°267/2000. 

Allegati: 

Tempistica  “Programma emergenza alluvione 2013. delibera della giunta regionale n 48/54 del 17.10.2017” 

Schema di Convenzione predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna 

Redatto: Stefano Cadeddu
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

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 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 11.01.2019 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 11.01.2019 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) 
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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) 

 Il Funzionario 

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

 Il Funzionario 


