COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 136
POR – FESR 2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e
del 06.12.2016 per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico
Oggetto:
e di erosione costiera” - D.G.R. 51/5 del 23.09.2016 – Interventi per il
superamento delle problematiche da frana.
- “Lavori di consolidamento versante in frana Rocca di Posada.”
- Importo finanziamento : € 500.000,00
L’anno
2016 addì
sei del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
VENTRONI Marco A.
COSTAGGIU Anna

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella Deledda.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la D.G.R. n. 25/19 del 03/05/2016 ed i relativi allegati, avente ad oggetto “Direttive per la
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la
cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n.
5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive
introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”;
ACCERTATO che il Comune di Posada ha ottenuto il seguente finanziamento:
- Con Deliberazione di G.R. n. 51/5 del 23/09/2016 l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ha
assegnato in favore del Comune di Posada la somma complessiva di € 500.000,00 per l’esecuzione
dei “Lavori di consolidamento versante in frana Rocca di Posada”, a valere sui Fondi POR – FESR
2014/2020 – Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” ;
VISTA la nota prot. N. 48646 del 01/12/2016, con la quale il competente Servizio Opere Idriche e
Idrogeologiche dell’Assessorato dei LL.PP. della R.A.S., richiede la formulazione e l’invio di
apposito cronoprogramma finanziario e procedurale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 25/19
sopra menzionata;
VISTO il cronoprogramma finanziario e procedurale predisposto e sottoscritto dal Responsabile

Unico del Procedimento (RUP) Geom. Flavio Zirottu e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 :
- dal Responsabile del Servizio LL.PP.: “Favorevole sulla regolarità tecnica“ ___________________
CONSIDERATO che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile;
CON voti unanimi, espressi a scrutinio palese;
DELIBERA
Di approvare il cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere in oggetto predisposto dal
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Flavio Zirottu , in esecutività alla D.G.R. n. 25/19 del
03/05/2016 ;
Di assumere l'impegno a rispettare le previsioni contenute nel sopra citato cronoprogramma;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere gli
effetti conseguenti l'adozione del presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di Quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal
12.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

