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Deliberazione n. 19 del  23. 02. 2017  
 

 

 

Oggetto:  rimodulazione  III atto aggiuntivo all’Accordo di Programma  relativo al 

PIA  “CA 07-3B Sud – Ovest sistema turistico culturale” Completamento strada 

comunale “Teulada-Malfatano”. 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitré del mese di Febbraio alle ore 13:00 

presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera 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 Province 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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Richiamate  

- la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, 
pubblicata nel BURAS n.6 dell’11.02.2016; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino 
del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema 
assetto province e città metropolitana”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016, che nomina l’Ing. Giorgio Sanna 
Amministratore della Provincia del Sud Sardegna, pubblicata nel BURAS supplemento 
straordinario n.21 del 28.04.2016; 

 

 Premesso che  

-il Decreto del Presidente della R.A.S n.114 del 11/06/1998, pubblicato sul Buras del 03/07/1998, 

ha approvato l’accordo di programma relativo al P.I.A.  “CA 07-3B Sud – Ovest      sistema turistico 

culturale” sottoscritto in data 10/12/1997; 

-il Decreto del Presidente della R.A.S n.157 del 25/06/2004 , pubblicato nel BURAS del 29/07/2004 

ha approvato il I atto aggiuntivo all’Accordo di Programma  relativo al PIA  “CA 07-3B Sud – Ovest 

sistema turistico culturale” sottoscritto in data 08/06/2004; 

-il Decreto Presidente della Regione n.81 dell’08/07/2008 , pubblicato nel BURAS del 28/07/2008 

ha approvato il II atto aggiuntivo all’Accordo di Programma  relativo al PIA  “CA 07-3B Sud – Ovest 

sistema turistico culturale” sottoscritto in data 23/06/2008; 

-la delibera di Giunta Regionale n.26/30 del 06.07.2010 ha approvato il III atto aggiuntivo 

all’Accordo di Programma  relativo al PIA  “CA 07-3B Sud – Ovest sistema turistico culturale” 

Completamento strada comunale “Teulada-Malfatano” con impegno finanziario di 2.000.000,00 € 

sul Cap. SC07.1264(UPB S07.10.005) 

-il Decreto Presidente della Regione n.116 del 23/09/2010 ,  ha approvato il III atto aggiuntivo 

all’Accordo di Programma  relativo al PIA  “CA 07-3B Sud – Ovest sistema turistico culturale” 

sottoscritto in data 06/08/2010; 

Visto l’art. 11 comma 3 bis della L.R. 26/02/1996 n. 14 il quale dispone dispone che “ Qualora si 
verifichino  situazioni che determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste 
dall’Accordo di Programma, il Programma Integrato d’Area può essere rimodulato 
dall’Amministrazione Regionale, sentita la Provincia competente e gli altri soggetti che hanno 
stipulato l’Accordo di Programma”; 

Viste la Legge Regionale  21.12.1996 n.37  e la Legge Regionale 06.12.1997 n. 32; 
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Considerato che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato in data 11.01.2017 
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 2017; 

Considerato che in fase di attuazione del programma, a seguito del trasferimento di beni e dei 
procedimenti della Provincia di Cagliari  alla Provincia del Sud Sardegna  in attuazione della L.R. 4 
febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali",  le funzioni in merito al P.I.A in 
oggetto sono state trasferite in competenza alla Provincia del Sud Sardegna; 

 

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Teulada, soggetto attuatore del Pia in oggetto, n. 28 del 
14.03.2016 , con la quale si propone la rimodulazione del  III  protocollo aggiuntivo  con l’intervento  
di “Costruzione di un sentiero ciclo-pedonale di collegamento del centro abitato di Teulada con il 
porto turistico ;”  

Vista la richiesta parere del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 261 del 16.01.2017 di 
rimodulazione del  III atto aggiuntivo PIA “CA 07-3B Sud – Ovest sistema turistico culturale” 
completamento strada comunale “Teulada-Malfatano” .   

Tenuto conto che il quadro economico per la realizzazione dell’opera di cui sopra ammonta 
complessivamente ad euro 2.000.000,00 ( duemilioni/00),  risorse  disponibili nel bilancio della 
R.A.S; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 il parere favorevole del Dirigente in ordine alla 

regolarità tecnica. 

DELIBERA 

Di prendere atto delle premesse  esprimendo  parere favorevole  alla rimodulazione del III Atto 

Aggiuntivo al P.I.A.“CA 07-3B Sud-Ovest sistema turistico culturale” - completamento strada 

comunale “Teulada-Malfatano”, sottoscritto in data 10/12/1997 secondo la proposta avanzata   dal 

Centro Regionale di Programmazione della Ras ,prot. n. 261 del 16.01.2017, allegato alla presente 

e costituente parte integrante del presente atto . 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 
Il Dirigente 

Ing. Fulvio Bordignon 
F.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 
Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Collu 
F.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

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 24.02. 2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa Sara Carta 
F.to 

  
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 24. 02.2017. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Sara Carta  

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. 

Il Funzionario 
_______________ 


