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PROVINCIA DI CARBONIA  IGLESIAS 

 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 263 
Data: 15.11.2011 
 

 
Oggetto: Lavori di “adeguamento e messa in sicurezz a della S.P. n. 85 
nel tratto compreso tra la S.S. n. 130 e la S.P. n.  2”    
Approvazione schema di convenzione.  
Importo del finanziamento € 900.000,00 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12.24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO che 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 32/19 del 26.07.2011 è stato approvato, ai sensi della 

L.R. 07.08.2007, n. 5, un programma di spesa pluriennale di opere pubbliche relative al settore 

viario per il triennio 2011-2012-2013 dell’importo complessivo di € 14.000.000,00, di cui € 

4.000.000,00 nell’esercizio 2011, € 5.000.000,00 nell’esercizio 2012 ed € 5.000.000,00 

nell’esercizio 2013; 

- tra le opere finanziate con la suddetta deliberazione n. 32/19 del 26.07.2011 è ricompreso 

l’intervento denominato “Adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 85 nel tratto compreso tra 

la S.S. 130 e la S.P. 2” da realizzarsi a cura della Provincia di Carbonia Iglesias, per un importo 

complessivo pari a € 900.000,00 a gravare sul Cap. SC07.0018 UPB S07.01.002 del Bilancio 

Regionale, di cui € 200.000,00 sull’esercizio 2011, € 300.000,00 sull’esercizio 2012 ed € 

400.000,00 sull’esercizio 2013; 

- l'opera suddetta rientra tra le opere di viabilità di interesse regionale come indicato dalla Giunta 

regionale nella deliberazione n. 32/19 sopra citata; 

-  l’importo del finanziamento pari ad € 900.000,00 è comprensivo dei lavori a base d’asta e delle 

somme a disposizione (I.V.A., spese generali, espropriazioni, imprevisti etc.); 

- ai sensi dell’art. 6, comma 13 della citata L.R. 5/2007, per la realizzazione dell’intervento in 

parola, attesa la qualificazione di opera di competenza regionale, si fa luogo all’affidamento a 

favore dell’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias mediante specifico atto convenzionale; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario sottoscrivere apposito atto convenzionale  tra il 

delegato dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato 

dall’Ing. Alberto Piras, il quale interviene non in proprio ma in qualità Direttore Sostituto del 

Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e la Provincia di 

Carbonia Iglesias;   

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000 

e ss.mm.ii; 

ACQUISITI ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL, per iscritto i pareri: 

• favorevole per regolarità tecnica, del Dirigente dei Servizi Tecnologici 
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• favorevole per regolarità contabile, del Responsabile dei Servizi Finanziari    

Tutto ciò premesso e considerato 

 
 
CON votazione palesemente espressa e ad esito unanime; 

 

D E L I B E R A 

� Di approvare, l’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

� Di autorizzare il Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici, Ing. Palmiro Putzulu alla 

sottoscrizione della presente convenzione. 

� di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.lgs. N° 267/2000;  
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 
Favorevole 
 L’Assessore 

Marco Simeone 
f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 
Dott. Franco Nardone 

f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.11.2011 e vi 

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

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.11.2011  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 18.11.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 18.11.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� 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 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


