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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 18 Del  

13.10.2015 

OGGETTO: Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 
Finanziamento della RAS per l’intervento “Progettazione generale e 
progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale 
degli interventi sul Rio Mogoro” Importo € 4.000.000,00 – Approvazione atto 
aggiuntivo convenzione e crono programma di spesa. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di ottobre, con inizio alle ore 9.00 

in Terralba e nell’ufficio della Presidente dell’Unione, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 

convocazione composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Piras Pietro Paolo 

Cera Emanuele 

Casciu Gerardo 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/48 del 20.12.2013 avente ad oggetto “L.R. n. 

12/2013, art. 1, comma 10, Tabella D. Programmazione interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali perimetrati PAI”; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/48 del 10.10.2014 avente ad oggetto “L.R. n. 

12/2013, art. 1, comma 10, Tabella D e L.R. n. 7/2014, art. 1, comma 10, Tabella D. 
Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori 

comunali perimetrati PAI. Rimodulazione del Programma approvato con Delib.G.R. n. 53/48 del 

20.12.2013 e programmazione risorse residue.”; 
Vista la nota dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 36941 del 28.10.2014, acquisita al 

protocollo dell’ente al n. 4546 del 30.10.2014, con la quale comunica l’avvenuta rimodulazione da parte 
della Regione, con la predetta deliberazione, del programma degli interventi in oggetto, prevedendo la 

conferma della programmazione dell’intervento in favore di codesta Unione dei Comuni “Progettazione 
generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale degli interventi 

strutturali sul Rio Mogoro”, dell’importo di € 4.000.000,00, finanziato come di seguito: annualità 2014 € 

850.000,00 e annualità 2016 € 3.150.000,00, e trasmettendo nel contempo lo schema di convenzione 
da stipularsi tra la Regione e l’Unione dei Comuni per l’attuazione dell’intervento in questione;   

Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 17.11.2014 con la quale veniva approvato lo 
schema della convenzione da stipularsi tra la Regione e l’Unione dei Comuni per l’attuazione 

dell’intervento “Progettazione generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo 

lotto funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro” - importo € 4.000.000,00; 
Vista la convenzione rep. n. 2 del 24.11.2014 stipulata tra RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici e 

Unione dei Comuni del Terralbese inerente l’attuazione degli interventi in oggetto; 
Dato atto che con Deliberazione n. 22/1 del 7.05.2015 la Giunta regionale ha approvato il “ 

Programma degli interventi” la cui spesa trova riscontro della tabella E della legge regionale n. 5/2015 

(finanziaria regionale) così come modificata dalla Legge regionale  8 maggio 2015, n. 10 e nell’allegato 
tecnico al bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici . La copertura 

finanziaria è assicurata dalla contrazione di uno o più mutui i corso di perfezionamento; 



Visto che nel suddetto Programma (Allegato B ) è ricompreso il finanziamento finalizzato a dare 

copertura alle spese necessarie a completare gli interventi già programmati con DGR n. 39/39 del 

10.10.201 – Rimodulazione del programma approvato con DGR n. 53/48 e programmazione risorse 
residue. Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei 

territori comunali perimetrati PAI, tra cui l’intervento in oggetto; 
Vista la nota dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 34150 del 16.09.2015, acquisita al 

protocollo dell’ente al n. 3529 del 22.09.2015, con la quale comunica che per la prosecuzione 

dell’intervento dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 2 del 24.11.2014, 
finalizzato a regolare le nuove condizioni dettate dal nuovo strumento finanziario (mutuo a erogazione 

multipla) a cui Regione e soggetto attuatore devono attenersi; 
Visto l’ atto aggiuntivo convenzione allegato alla predetta nota della Regione, da integrare con i dati  

del rappresentante dell’Unione per la sottoscrizione della medesima; 

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all’approvazione dello schema dell’atto aggiuntivo-
convenzione e di integrare il medesimo con i seguenti dati : 

- estremi del conto corrente di tesoreria dell’Unione dei Comuni per l’erogazione del finanziamento IBAN 
IT73W0836285620000000014000); 

- nominativo del responsabile del soggetto attuatore  Geom. Romano Pitzus; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri: 
del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: 

“Favorevole”; 
del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità contabile ed 

attestazione della copertura finanziaria. 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

Tutto ciò premesso 

 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema dell’atto aggiuntivo - convenzione da stipularsi tra la Regione – Assessorato 
dei Lavori Pubblici e l’Unione dei Comuni per l’attuazione dell’intervento “Progettazione generale e 

progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale degli interventi strutturali 

sul Rio Mogoro” - importo € 4.000.000,00. 
Di incaricare il geom. Romano Pitzus responsabile pro tempore del Servizio Tecnico dell’Unione 

medesima, per la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, e di integrare la medesima, con i dati 
anagrafici del sottoscrittore e del codice IBAN del conto corrente di tesoreria dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese; 

Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n. 05/2007 e D.P.R. n. 
207/2010, il geom. Romano Pitzus dipendente tecnico in ruolo del comune di Terralba. 

Di inviare copia conforme della presente all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;  
Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 


