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Deliberazione n. 41 del 23.05.2019

Oggetto: INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI DI MESSA IN
SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - Attuazione DGR n.
4/31 del 22.01.2019 – Approvazione programma e
scheda d’intervento

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di Maggio alle ore
13:00 presso la sede di Carbonia

L’Amministratore Straordinario

Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
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.

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Premesso:


che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, spettano alle province le
funzioni ammini-strative inerenti i settori della viabilità di competenza;



che con delibera di Giunta regionale n° 5/1 del 24.01.2017 è stata approvata la definizione delle linee d’azione e delle tipologie di interventi ammissibili per la programmazione delle risorse riguardanti il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per lo
Sviluppo della Sardegna stipulato in data 29.07.2016;



che con delibera di Giunta regionale n° 12/22 del 07.03.2017 è stata approvata la programmazione delle risorse riguardanti il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto
per lo Sviluppo della Sardegna – Linea d’azione 1.2 – Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale;



che con delibera di Giunta regionale n° 4/31 del 22.01.2019 è stata aggiornata la programmazione delle risorse, di concerto con il Ministero per la Coesione Territoriale, in
relazione alla linea d’azione 1.1.1. riguardante interventi strategici per il completamento
e miglioramento della rete stradale della Sardegna, con dotazione finanziaria pari ad €
6.800.000,00, di cui € 5.000.000,00 da ripartire tra le amministrazioni provinciali.



che nella sopraccitata delibera di Giunta regionale n° 4/31 del 22.01.2019, sono state
approvate le modalità e d il conseguente schema di ripartizione territoriale delle risorse,
con risorse pari ad € 1.278.514,25 destinate all’ambito territoriale Provincia del Sud
Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari;



che con nota protocollo 7967 del 04.03.2019 la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale ha comunicato all’Ente che per la
linea d’azione 1.1.1 sono state programmate risorse a favore della Provincia del Sud
Sardegna pari ad € 1.140.478,94, ed in tal senso occorre provvedere al convenzionamento
a seguito di approvazione delle schede di intervento che verranno proposte dall’Ente
attuatore,

previamente

oggetto

di

pertinente

deliberazione

da

parte

dell’amministrazione;
Dato atto:


che è stata redatta la schedatura dell’intervento da parte del Servizio Progettazione e
Manutenzione, così come concordato con gli uffici preposti della RAS;



che si deve quindi procedere all’approvazione così come richiesto dal servizio RAS delegante al fine di poter successivamente procedere con il convenzionamento tra le due
amministrazioni;

Acquisito:


Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area dei Lavori
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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 richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegata scheda intervento, così come redatta da parte del Servizio Progettazione e manutenzione dell’Ente;
3. Di demandare al Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici la predisposizione e redazione dei
necessari atti conseguenti all’approvazione del presente atto;
4. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Allegati:
- Scheda Intervento
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Tanto si trasmette per le decisioni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici

Data, __ , __ , 2019

Ing. Fulvio Bordignon f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Il Dirigente dell’Area Finanziaria

Data, __ , __ , 2019

Dott.ssa Maria Collu f.to

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

L’amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

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
23.05.2019 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 23.05.2019
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)
Il Funzionario



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

