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Deliberazione n.23 del 07.03.2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL 
COMUNE DI VILLAPUTZU E LA PROVINCIA DEL SUD 
SARDEGNA PER L'ESECUZIONE DI "INTERVENTI DI RI-
QUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA - 2° 
STRALCIO FUNZIONALE" - Rotatoria Santa Mariedda 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Marzo alle ore 

12:00 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 il Comune di Villaputzu intende realizzare una nuova opera stradale consistente nella 

sistemazione a rotatoria di un incrocio all’interno del centro abitato, in località Santa 

Mariedda, andando ad incidere sui flussi veicolari dell’asse viario principale - via Na-

zionale (di competenza provinciale), e le confluenze riguardanti la via Dante, via Mazzini, 

via Fogazzaro, via Leonardo da Vinci; 

 che, vista la natura dell’intervento e le rispettive competenze, al fine di poter procedere 

all’attuazione si rende necessario addivenire alla sottoscrizione di un Accordo di pro-

gramma tra il Comune di Villaputzu e la Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell’art. 34 

del D. Lgas. 267/2000; 

 che con la stipula dell’Accordo di programma le due amministrazioni intendono perse-

guire la programmazione amministrativa e la realizzazione coordinata dell’intervento, 

determinandone compiutamente i tempi, le modalità, le risorse finanziarie, ed ogni altro 

connesso adempimento. 

 

Dato atto: 

 che in data 21.02.2019 il Comune di Villaputzu ha trasmesso alla Provincia copia del 

progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della succitata rotatoria; 

 che sono state convenute tra i due Enti le principali modalità di attuazione degli inter-

venti che andranno a modificare gli schemi funzionali dei rispettivi patrimoni viari; 

 che in data 26 febbraio 2019, il Comune di Villaputzu ha inoltrato al protocollo della 

Provincia la Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2019 inerente l’approvazione 

dell’Accordo di Programma per l’intervento di cui all’oggetto; 

 

Acquisito: 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area dei 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 richiamare integralmente la premessa che costituisce parte sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’allegato Accordo di Programma riguardante l’intervento “Interventi di ri-

qualificazione della viabilità urbana – II stralcio funzionale Realizzazione di una rotatoria in 

Comune di Villaputzu - Località Santa Mariedda”, dando atto che lo stesso è stato approvato 

dal Comune di Villaputzu con Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2019; 
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3. Di demandare al Dirigente dell’Area dei Lavori Pubblici la verifica delle attività ammini-

strative necessarie al mutuo coordinamento dell’intervento con il Comune di Villaputzu, 

anche attraverso l’istituto previsto dall’art. 6 dell’allegato Accordo di programma, facente 

parte integrante e sostanziale 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: 

- Accordo di Programma 
- Delibera di giunta Comunale n° 14 del 22.02.2019 
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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 
 

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 
12.03.2019 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to  

  

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.03.2019 

 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. 

 


