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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 30/12/2015

OGGETTO:

PROGETTO DI REALIZZAZIONE 'ITINERARIO SPORT E NATURA SAN
SILVERIO - MONTI RUSSU'. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMIANARE E
DEFINITIVO ESECUTIVO REDATTO DAI SERVIZI TECNICI COMUNALI.

L’anno 2015 addì 30 del mese di Dicembre dalle ore 12.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO

che è intenzione dell’Amministrazione comunale, nell’ottica di una migliore e più
completa fruizione di quella parte della fascia costiera più prossima al mare,
non solo dai numerosi turisti presenti nella stagione estiva, ma anche dalla
popolazione locale, realizzare un sentiero che ripristinerebbe la continuità
altrimenti interrotta tra i percorsi/sentieri presenti nella fascia che va dalla torre
di Vignola fino a Riu di Li Saldi, favorendo così una riqualificazione ed il
riutilizzo dell’intera area, mediante tutta una serie di attività sportivo/ricreative
che si andrebbero a generare.

ESAMINATO

il progetto preliminare e definitivo/esecutivo, redatto da servizi tecnici del
Comune il quale contempla la realizzazione di una striscia percorribile a piedi
senza soluzione di continuità rispetto ai tratti già in essere ed in adiacenza al
Camping comunale “Saragosa” e composto dai seguenti elaborati:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

All. a) Relazione Tecnico-Illustrativa – Quadro Economico – Cronoprogramma
dei Lavori;
All. b) Documentazione Fotografica;
All. c) Studio di Prefattibilità Ambientale;
All. d) Calcolo Sommario della Spesa;
All. e) Prime Indicazioni sulla Sicurezza;
Tav. 1 Inquadramento territoriale
Tav. 2 Planimetria Stato di Fatto
Tav. 3 Rilievo
Tav. 4 Planimetria di Progetto
Tav. 5 Planimetria di Progetto con Sezioni Tipo - Particolari Costruttivi Rendering

ATTESO

che il progetto prevede un quadro economico di importo complessivo pari ad
euro 130.000,00, di cui euro 101.841,10 per lavori, redatto in conformità a
quanto previsto dall’articolo 42 del d.P.R. n. 207 del 2010 e allegato al presente
atto;

VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE);

VISTO

il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
sopra richiamato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207;

ATTESO

che la spesa sopra indicata trova copertura nell’intervento 2.07.01.01 e sul
capitolo 22030 del Piano Esecutivo di Gestione annualità 2015 (riclassificazione
d.lgs. 118/2011: 7.02.2.0202);

DATO ATTO

che il Codice univoco del progetto è J14H15001020004;

ATTESA

la propria competenza ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITO

che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta
della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dei responsabili delle aree interessati, così come
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risulta dall’attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA
1.

Di approvare il progetto preliminare e definitivo esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione
itinerario sport e natura San Silverio – Monte Russu, redatto dai servizi tecnici comunali,
come sopra descritto.

2.

Di approvare il quadro economico del progetto di importo complessivo pari ad euro
130.000,00, di cui euro 101.841,10 per lavori, redatto in conformità a quanto previsto
dall’articolo 42 del d.P.R. n. 207 del 2010 e allegato al presente atto.

3.

Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica, Dr. Fabrizio Porcu, in qualità di
Responsabile unico del procedimento, l’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 127

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "ITINERARIO SPORT E NATURA SAN SILVERIO - MONTI
RUSSU". APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMIANARE E DEFINITIVO ESECUTIVO REDATTO DAI
SERVIZI TECNICI COMUNALI.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2015

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/01/2016
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.14.
Aglientu, lì 04/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 04/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa PIGA GIOVANNA MARIA)
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