
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 70 in data 07.11.2018. 

 

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 – 

Indirizzi al servizio tecnico. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

                                                          Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                      Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14.11.2018 al 29.11.2018.       

 

San Nicolò d’Arcidano, 14.11.2018 

  

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

  L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
         N. 70 

del       

07.11.2018 

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. Indirizzi al Servizio Tecnico. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L.R. n. 2/2016; 

Interviene il Sindaco di Terralba, presente alla riunione tenutasi presso la Regione il giorno 

12.10.2018, il quale espone la proposta in oggetto 

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 di € 

4.000.000,00 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 07.05.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

regionale delle infrastrutture e il Programma degli interventi; 

• 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 su menzionato “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; 

 

PRESO ATTO dei progetti già presentati dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, degli studi 

di compatibilità idraulica, delle relazioni geologiche ambientali, geotecniche,  archeologiche e 

delle indagini geognostiche; 

CONSIDERATO che gli interventi sono assoggettati altresì a Valutazione di Impatto 

Ambientale; 

PRESO ATTO di quanto esposto dal Sindaco di Terralba, il quale evidenzia inoltre che, 

considerata la particolare complessità dell’iter procedimentale, si ritiene al fine di procedere alla 

realizzazione dell’intervento di dover costituire un ufficio di progetto in seno all’Unione del 

Comuni, costituito da più figure, tra cui un RUP da individuare tra il personale in organico a 

tempo indeterminato, dipendente dei comuni aderenti all’Unione, e figure esterne di supporto 

qualora la professionalità richiesta non sia reperibile tra il personale in organico a tempo 

indeterminato dei comuni aderenti all’Unione medesima; 

VISTA la proposta del medesimo Sindaco di Terralba di nominare a funzione di RUP per 

l’appalto degli interventi in oggetto il dipendente del Servizio Tecnico del Comune di Terralba 

Ing. Costantino Sanna, con assistente il Geom. Romano Pitzus - Responsabile del Servizio 

Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in quanto entrambi in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO inoltre di quanto richiesto dal Sindaco di Uras, è cioè di riservarsi la nomina di 

un ulteriore dipendente da inserire nel costituendo Ufficio di progetto;    

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico;  

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata.  

 

DI PROCEDERE per le ragioni di cui in premessa, di costituire un ufficio di progetto in seno 

all’Unione del Comuni, costituito da più figure tra cui un RUP, individuando tra il personale dei 

comuni aderenti all’Unione possedente i requisiti professionali di legge: 

• per la nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per l’appalto degli interventi in oggetto, l’Ing. Sanna Costantino – 

dipendente Cat. C del Servizio Tecnico del Comune di Terralba; 

• per la nomina ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di Responsabile dei Lavori ed 

Assistente al RUP per l’appalto degli interventi in oggetto, il Geom. Romano Pitzus – 

Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

• un ulteriore dipendente del quale il Sindaco di Uras si riserva la nomina; 

 

DI INCARICARE il Servizio Tecnico dell’Unione per l’individuazione di un supporto esterno ai 

sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile tra 

il personale in organico a tempo indeterminato dei comuni aderenti all’Unione medesima, e 

autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei decreti di nomina delle figure sopra individuate. 

 

DI DARE ATTO, qualora si rendesse necessario durante l’attuazione dell’intervento, che la 

struttura così composta potrà avvalersi di ulteriore supporto da parte dei dipendenti in organico a 

tempo indeterminato dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Terralbese che si rendessero 

disponibili. 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000 e smi. 

 

 


