
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 21.05.2019

COPIA

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la R.A.S. Per la progettazione degli interventi
urgenti di ricostruzione e messa in sicurezza del Lungomare di Museddu nel Comune di

Cardedu.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di  MAGGIO alle ore 17,45, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo Sindaco, Presente

Sabrina Cocco Assessore, Assente

Simone Cucca Assessore, Assente

Armando Molinaro Assessore, Presente

Federico Scattu Assessore, Presente
Quindi 3 presenti e  2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione  non sono stati acquisiti  i  pareri  ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG.,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

TECNICA,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile



La Giunta Comunale

Premesso  che con deliberazione n. 8/27 del 19 febbraio 2019 la Giunta Regionale ha autorizzato
il finanziamento per l'attività di progettazione degli interventi urgenti di ricostruzione e messa in
sicurezza del Lungomare di Museddu nel Comune di Cardedu per un importo complessivo di €
225.000,00  di  cui  €  127.000,00  per  l'annualità  2019  ed  €  98.000,00  per  l'annualità  2020,
individuando quale soggetto attuatore  il Comune di Cardedu;
Considerato  che al fine di poter procedere con le attività di cui all'oggetto  è necessario approvare
lo schema di Convenzione di finanziamento predisposto dalla RAS;
Considerato che, in data 10.05.2019 prot. 1825, è pervenuta una nota della R.A.S. con la quale si
invitava l'Amministrazione a compilare ed approvare lo schema di intervento ed il disciplinare;
Visto lo schema di convenzione, predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, recante  gli
adempimenti  per  il  soggetto  attuatore  dell’intervento  di  progettazione  “Interventi  urgenti  di
ricostruzione e messa in sicurezza del Lungomare Museddu – Comune di Cardedu.” individuato
nella DGR 8/27 del 19.02.2019;
Ritenuto  opportuno  dar  corso  all'adesione  all'intervento  di  cui  all'oggetto  approvando  lo
schema di convenzione allegato alla presente;
Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;
Ritenuta  la propria competenza in merito

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di approvare  lo schema di Disciplinare,  predisposto dalla Regione Autonoma della Sardegna,
recante  gli adempimenti per il soggetto attuatore dell’intervento di progettazione “Interventi urgenti
di ricostruzione e messa in sicurezza del Lungomare Museddu – Comune di Cardedu.” individuato
nella DGR 8/27 del 19.02.2019;
Di dare mandato  al Sindaco per la stipula di detta Convenzione.

INOLTRE,
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare  la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti di legge.

messa.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il segretario Comunale
f.to   Ing. Matteo Piras f.to Dott.ssa Giovannina Busia 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to   Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Ing. Francesco Arzu

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

• È  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  il  giorno  22.05.2019  per  rimanervi  per  quindici  giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione (art.134,  comma 3,  D.Lgs.  18  Agosto  2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il  giorno 21.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile  (art.  134,
comma 4)

Dalla Residenza comunale, 22.05.2019

il vicesegretario Comunale
f.to Dott.  Antonio Piras 

_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                f.to   Dott. Antonio Piras


