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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 27   Seduta del 28/11/2011 
  

   

 OGGETTO: Lavori di realizzazione itinerari tematici che valorizzano il patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale nei comuni di San Nicolò d’Arcidano e 
Uras. Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE  alle ore 15,00 e SS. 
in ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X  
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco - Marrubiu X  
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X  
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X  
5 CERA Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano  X 
      TOTALE 4 1 

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATI: 
il decreto del Presidente dell’Unione n. 07 del 20.10.2011 con cui sono state 
conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità 
del Servizio Tecnico relativamente all’intervento “PO FESR 2007/2013 – 
Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò d’Arcidano e Uras” 
all’arch. jr. Sandro Pili,  responsabile del servizio tecnico del Comune di San 
Nicolò d’Arcidano; 
 
la deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 5 del 22/04/2011 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011,  il bilancio 
pluriennale 2011/2013, la relazione previsionale e programmatica 2011/2013”;  
 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17.10.2011 con la 
quale si è provveduto ad approvare una variazione del bilancio di previsione 2011 
in relazione all’intervento “PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici 
che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”, da realizzarsi 
nei comuni di Uras e San Nicolò d’Arcidano, dell’importo complessivo di € 
449.438,20, di cui € 400.000,00 finanziato dalla Ras – Ass.to del Turismo ed  
49.438,20 a carico dei due comuni in parti uguali, stanziando la somma 
complessiva sul capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101. 
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lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e l’elenco 
annuale 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 
del 24.10.2011, nel quale l’opera è inserita; 
 
la determinazione del responsabile del servizio relativamente all’intervento in 
oggetto n. 02 del 04.11.2011 con la quale si affida in via definitiva l’incarico per la 
progettazione e direzione lavori dell’intervento all’arch. Roberto Arfeli, con sede ad 
Arborea (OR), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n. 
151, per l’importo netto degli onorari di € 33.572,16 più oneri e I.V.A, per 
complessivi € 42.247,21; 

 

Visto il progetto definitivo dell’intervento redatto dal progettista incaricato, pervenuto in data 
11.11.2011. 

 

Richiamata la nota del responsabile del servizio prot. n. 3926 del 11.11.2011 con la quale viene 
convocata per il giorno 28.11.2011 alle ore 10,30 la conferenza di servizi per l’acquisizione dei 
pareri da parte degli enti interessati. 

 

Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data odierna presso il Comune di San 
Nicolò d’Arcidano, dal quale risulta l’acquisizione dei pareri favorevoli degli enti interessati 
dall’opera. 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento redatto dal progettista incaricato, 
pervenuto in data odierna, dell’importo complessivo di € 449.438,20, che si compone dei 
seguenti elaborati: 
all. A) relazione generale; 
all. B) computo metrico estimativo e quadro economico; 
all. C) relazione paesaggistica; 
all. D1) piano di manutenzione dell’opera S. N. d’Arcidano; 
all. D2) piano di manutenzione dell’opera Uras; 
all. E) piano di sicurezza e coordinamento; 
all. E1) DUVRI forniture; 
all. F) crono programma dei lavori; 
all. G) elenco prezzi unitari  
all. H) analisi dei prezzi unitari; 
all. I) quadro incidenza della manodopera; 
all. L) schema di contratto; 
all. M) capitolato speciale d’appalto; 
all. N) relazione impianto elettrico e schema quadri; 
all. O) piano di fattibilità e gestione. 
tav. 01) inquadramento planimetrico generale; 
tav. 02) S. N. d’Arcidano – corografia percorsi; 
tav. 03) Uras – corografia percorsi; 
tav. 04a) S. N. d’Arcidano – sede info-point, situazione attuale; 
tav. 04b) S. N. d’Arcidano – sede info-point, situazione di progetto; 
tav. 04c) S. N. d’Arcidano – sede info-point, schemi impianto elettrico; 
tav. 04d) S. N. d’Arcidano – sede info-point, dettagli materiali e forniture; 
tav. 05a) Uras  – sede info-point, situazione attuale; 
tav. 05b) Uras – sede info-point, situazione di progetto; 
tav. 05c) Uras – sede info-point, schemi impianto elettrico; 
tav. 05d) S. N. d’Arcidano – sede info-point, dettagli materiali e forniture; 
tav. 06a) S. N. d’Arcidano – percorso urbano; 
tav. 06b) S. N. d’Arcidano – percorso extraurbano; 
tav. 06c) S. N. d’Arcidano – percorso extraurbano, area Mitza Fagoni; 
tav. 07a) Uras – percorso urbano; 
tav. 07b) Uras – percorso extraurbano; 
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tav. 08) schemi cartellonistica informativa – struttura e contenuti sito web e software; 
tav. 09) individuazione vincoli paesaggistici; 
tav. 10) seduta e fontanella, particolari costruttivi. 
 
Visto il verbale di validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento redatto in 
contraddittorio con professionista in data odierna; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a cura del  responsabile del 
servizio, Arch. Jr. Sandro Pili, e in ordine alla regolarità contabile  a cura del  responsabile 
del servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 
267/2000. 
 
Con voti unanimi; 
 

DELIBERA 

 
di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ arch. Roberto 

Arfeli dell’importo complessivo di € 449.438,20, somma così stanziata sul bilancio 2011: 
capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101, avente per oggetto “Interventi di promozione 
itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”.  imp. € 
449.438,20. 
 

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 4165, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

30.11.2011 al 15.12.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 30.11.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


