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

 

Deliberazione n. 100 del 25.10.2017 
 

Oggetto: intervento di messa in sicurezza canale acque bianche presso 
la SP80 – Approvazione convenzione con il Comune di Narcao 
per la delega alla esecuzione dell’intervento 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 
11:50 presso la sede di Sanluri 

 
 

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 sono in capo all’Ente gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provin-

ciali di competenza e le relative opere d’arte; 

 che fa parte del patrimonio viario dell’Ente la Strada Provinciale n° 80, su cui insiste all’interno 

del centro urbano del Comune di Narcao una condotta per lo scarico di acque bianche; 

 che tale condotta, in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale, diminuisce repen-

tinamente di sezione comportando gravi problemi alla circolazione stradale ed alle aree limitrofe 

a causa del manifestarsi di problematici allagamenti in occasione di eventi pluviometrici ad alta 

intensità; 

Dato atto: 

 che in un’ottica di collaborazione tra Enti il Comune di Narcao ha manifestato la propria disponibi-

lità alla esecuzione dell’opera in tempi celeri previa individuazione delle risorse necessarie da 

parte della Provincia del SUD Sardegna per la progettazione ed esecuzione dell’opera, con una si-

ma dei costi pari ad € 90.000,00, secondo quanto individuato nell’allegato schema di intervento 

predisposto dal dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici; 

 che la Provincia del SUD Sardegna intende accettare la proposta del Comune, secondo quanto 

premesso, utilizzando quindi le necessarie risorse nel proprio bilancio; 

 che a tal fine si intende stipulare apposita convenzione tra l’Ente delegante (Provincia del SUD 

Sardegne) e l’Ente da delegare (Comune di Narcao), che disciplini i rapporti tra le parti, per la 

progettazione e realizzazione dell’opera; 

 che le opere sono da realizzarsi sulla Strada Provinciale n° 80, la cui gestione è affidata alla Pro-

vincia del SUD Sardegna; 

Visti:  

 l’allegata scheda di intervento, predisposta dal dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici, dove si in-

dividua schematicamente il punto di intervento, la tipologia e le opere da eseguire, nonché la sti-

ma delle risorse necessarie; 

 lo schema di convenzione predisposto dal Servizio Progettazione, dove vengono disciplinati gli ac-

cordi tra le parti; 

Ritenuto:  

 di dover procedere ad approvare lo schema di convenzione suddetto;  

Dato atto che  

  Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fulvio Bordignom  

Acquisito: 

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

si del D.Lgs. 267/2000;  

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

D.Lgs. 267/2000.  
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DELIBERA  

1. di richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che il Comune di Narcao, su delega della Provincia, realizzerà nella S.P. 80 un inter-

vento volto a migliorare i parametri di sicurezza della tratta viaria in relazione al contesto idrogeolo-

gico del territorio di riferimento, in grado quindi di portare ad un complessivo miglioramento della si-

curezza stradale ed un miglioramento dei parametri di prevenzione per eventi alluvionali; 

3. Di approvare lo schema di convenzione, da stipulare tra l’amministrazione Provinciale del SUD Sarde-

gna e l’Amministrazione Comunale di Narcao, che regolamenta la progettazione, costruzione, la ge-

stione e il futuro trasferimento alla Provincia delle opere eseguite;  

4. Di autorizzare il dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici alla predisposizione ed attuazione dei necessa-

ri atti gestionali conseguenti;  

5. Di prendere atto che l’opera è interamente realizzata in delega e cura del Comune di Narcao, con 

copertura finanziaria pari ad € 90.000,00 a carico della Provincia del SUD Sardegna; 

6. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione imme-

diatamente eseguibile.  
 

Elenco allegati in formato PDF:  

1 Allegato schema di intervento; 
2 Schema di Convenzione.  
 

Tanto si trasmette per le decisioni.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   

Favorevole   

 Il Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici  

 Ing. Fulvio Bordignon f.to 

  

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

Favorevole   

 Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

 Dott.ssa Maria Colluf.to 

  

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
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L’Amministratore Straordinario  Il Segretario Generale 
Ing. Giorgio Sanna f.to  Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 
  

 

 
Si attesta che:  

 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 26.10.2017 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 26.10.2017 

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. 


