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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 20 Del  

13.10.2015 

OGGETTO: studio idrografico ed idraulico a supporto della redazione del Progetto 

1° lotto funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro” - APPROVAZIONE 

SCHEMA CONVENZIONE CON CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI 

INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI 

 

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 

PRESO ATTO CHE: 

 con Delibera della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 è stato approvato un 
programma di interventi sul rio Mogoro, sul sistema Mannu Cixerri e sul fiume Temo a 
valere sullo stanziamento di € 12.000.000 annualità 2014 e 2016, previsto dalla L.R. n. 
7/2014; 

 tra gli interventi della succitata programmazione è compreso l’intervento denominato 
“Progettazione generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto 
funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro” dell’importo complessivo pari ad € 
4.000.000 la cui attuazione, in conformità alla L.R. n. 5/2007, è stata delegata all’Unione 
dei Comuni del Terralbese con convenzione stipulata in data 24.11.2014; 

 con Deliberazione n. 22/1 del 7.05.2015 la Giunta regionale ha approvato: a) il Piano 
regionale delle infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella 
tabella E allegata alla legge finanziaria 2015; b) il  “ Programma degli interventi” 
(allegato B) i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E, 
nell’allegato tecnico al bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica 
Lavori Pubblici; c) la tabella riassuntiva (Allegato C); 

 con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015 è stato 
approvato in via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione 
del Consiglio regionale il suddetto “Piano regionale delle infrastrutture”; 

 che tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l’intervento di 
seguito descritto : Opere di salvaguardia del bacino del rio Mogoro per un costo 
previsto di € 13.000.000,00 a favore del soggetto attuatore Unione dei Comuni del 
Terralbese; 



 
VISTA  Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del 22.06.2015 avente 
ad oggetto “Approvazione schema di accordo di programma per lo studio e la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio ideologico nel Bacino del Rio Mogoro”; 
RICHIAMATO l’accordo di programma stipulato in data 09.07.2015 tra l’Unione dei Comuni del 
Terralbese e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese , allo scopo di coordinare i diversi interventi di 
ripristino delle opere danneggiate con lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nei territori del basso Oristanese mediante l’utilizzo dei fondi già stanziati in 
favore degli stessi nonché attraverso l’ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentano la 
completa attuazione di detti interventi; 
VISTO il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese avente ad oggetto 
”Piano di gestione del rischio di alluvioni sui principali corsi d’acqua del distretto idrografico 
della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro”  trasmesso al Comune di 
Terralba in data 13.07.2015  prot. 2615; 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 13.07.2015 con la quale si è 
preso atto e condiviso il progetto preliminare di cui sopra;  
CONSIDERATA  la necessità di predisporre un apposito Studio specialistico idrologico e idraulico 
a supporto della redazione degli stralci di Progetto definitivo, così come  previsto nel Progetto 
Preliminare per la sistemazione del Rio Mogoro, già predisposto dal Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese e così come previsto dalla apposita direttiva emanata dall’Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico della Sardegna ; 
VISTO che il CINSA-UNICA ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire lo Studio 
specialistico di caratterizzazione idrologica ed idraulica e di analisi delle sistemazioni dei corsi 
d’acqua al fine di pervenire alla redazione degli stralci di Progetto definitivo sopra richiamato; 
DATO ATTO che l’attività del CINSA è quindi da intendersi a supporto, per gli aspetti idrologici e 
idraulici, della progettazione che sarà realizzata a cura del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese; 

VISTO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni 
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;  

DATO ATTO che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione 
con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di 
scelta del contraente, cui affidare l’attività di ricerca, purché l’accordo fra amministrazioni 
preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti e senza porre un prestatore privato in una 
situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti; 

CONSIDERATO che il D.P.R. 11/07/80 n. 382 stabilisce che l’Università è sede primaria della 
ricerca scientifica e a tal fine l’art. 66 attribuisce all’Università la possibilità di svolgere attività 
di ricerca e consulenza mediante convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati; 

CONSIDERATO altresì che l’Università ha natura di ente pubblico non economico e non 
rientra nelle definizioni dei soggetti economici di cui all’art.3 e art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in 
quanto ente che presta la propria opera a fini didattici, di studio e di ricerca; 
VISTO l’art. 19 punto f del D.Lgs. 163/2006 che prevede l’esclusione dalle norme del codice 
per i “servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono appartengono 
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a 
condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”; 
 
VISTO  l’allegato schema di convenzione per l’affidamento al CINSA-UNICA dell’incarico per la 
redazione dello Studio di approfondimento conoscitivo, caratterizzazione idrologiche ed idrauliche 
le relative analisi e verifiche degli interventi previsti nel Progetto Preliminare con riferimento agli 
stralci di Progetto indicati come intervento n. 3 (Canali interni abitato di Uras), intervento n. 10 
(Derivazione affluente al rio Sassu) ed intervento n. 7 (Canale circondariale Terralba), di cui alla 
Corografia data come allegato C nel Progetto preliminare; 

 

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 di convenzione, che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale, per  l’affidamento al CINSA-UNICA dell’incarico per la redazione dello Studio di 
approfondimento conoscitivo, caratterizzazione idrologiche ed idrauliche le relative analisi e 
verifiche degli interventi previsti nel Progetto Preliminare con riferimento agli stralci di Progetto 
indicati come intervento n. 3 (Canali interni abitato di Uras), intervento n. 10 (Derivazione affluente 
al rio Sassu) ed intervento n. 7 (Canale circondariale Terralba), di cui alla Corografia data come 
allegato C nel Progetto preliminare; 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e 
gestionali di competenza. 

- Di dare atto che il costo per la predisposizione dello studio è stimato in € 30.000,00 più IVA 
al 22% , che verrà impegnato con successivo atto nel capitolo 4601 del Bilancio di previsione 
in corso di predisposizione ove esistono previsti euro 850.000,00 relativi all’assegnazione del  
2014; 

Autorizzare il presidente dell’Unione dei comuni del Terralbese alla stipula del suindicato 
schema di convenzione  

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. 

 

 

 

 

 


