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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 45 

Del 13.10.2014 
Oggetto: L.R. 2/8/2005 – Art. 10 n. 12 – Fondo Regionale per la Montagna 
2012 – Lavori di valorizzazione delle aree verdi di Marrubiu e delle Località 
Sant’Anna e Zuradili – Approvazione progetto preliminare. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Ottobre, con inizio previsto alle ore 
17.00 in Uras, nell’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la proposta di Deliberazione avanzata al Consiglio di Amministrazione medesimo dal responsabile 
del Servizio Tecnico appresso integralmente riportata; 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 21.12.2012 è stato 
approvato il programma di spesa del Fondo della Montagna 2012, dal quale risulta un 
finanziamento di €. 13.403,70; 
Vista  la nota dell’Assessorato Regionale Enti Locali prot. n. 6478/I.9.13 del 11.02.2013 (ns. prot. 
n. 679 del 14.02.2013) con la quale si comunica che i trasferimenti disposti sono destinati a 
finanziare gli interventi speciali per la montagna di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge 
31.04.1994, n. 97, e che ai fini dell’erogazione del contributo assegnato è necessario presentare 
specifici programmi di intervento con l’allegata relazione illustrativa; 
Considerato  che tra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni, quello montano risulta essere 
solo il Comune di Marrubiu; 
Richiamata  la Deliberazione n. 17 del 11.03.2013 del C.D.A. dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese con la quale si delega il Sindaco di Marrubiu a predisporre la relazione illustrativa 
dell’intervento da realizzare con il suddetto fondo 2012; 
Vista la nota del Comune di Marrubiu n. 13638 del 23.10.2013, pervenuta il 24.10.2013 al prot. 
n. 4494, con la quale si trasmette la relazione illustrativa dell’intervento proposto e il relativo 
elenco prezzi, stabilendo di utilizzare i suddetti fondi per la realizzazione di n. 5 tavoli di pietra, 
quattro in località Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, e la realizzazione della segnaletica 
necessaria ad indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù; 
Richiamata  la Deliberazione n. 43 del 16.12.2013 del C.D.A. dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese con la quale si delibera di approvare relativamente all’annualità 2012 la relazione 
illustrativa dell’intervento proposto dal Comune di Marrubiu e di programmare i Fondi per la 
Montagna 2012 pari a €. 13.403,70, per la realizzazione di n. 5  tavoli di pietra, quattro in località 
Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, e la realizzazione della segnaletica necessaria ad 
indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù; 
 
 



 
Visto il progetto preliminare dei lavori di valorizzazione delle aree verdi di Marrubiu in località S. 
Anna e Zuradili – Fondo Montagna 2012 – D.G.R. n. 50/41 del 21.12.2012, redatto dal Servizio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni ed avente il seguente quadro economico: 
1. Realizzazione punti sosta (n. 5) €. 9.500,00 
2. Installazione segnaletica Ostello della Gioventù (n. 6 cartelli) €. 1.020,00 
 Totale Lavori soggetti a ribasso d’asta €. 10.520,00 
 
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 400,00 
 Totale Lavori + Oneri sicurezza €. 10.920,00 
 
4. Imprevisti e arrotondamenti €. 66,64 
 Totale €. 10.986,64 
5. I.V.A. Lavori + Oneri Sicurezza (22%) €. 2.417,06 
 Totale Intervento  €. 13.403,70 
  
Il sottoscritto, esprime parere favorevole in linea tecnica, allega il progetto e a tal fine propone: 
-  di approvare  il progetto preliminare dei lavori di valorizzazione delle aree verdi di 

Marrubiu in località S. Anna e Zuradili – Fondo Mon tagna 2012 – D.G.R. n. 50/41 del 
21.12.2012 dell’importo complessivo di €. 13.403,70; 

- di dare atto  che l’importo complessivo dell’intervento di €. 13.403,70 IVA di legge inclusa, 
troverà copertura finanziaria sul capitolo di spesa 4311 del bilancio 2013 Dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese; 

- di dare atto  che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del 
Procedimento i conseguenti adempimenti gestionali. 

 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il progetto preliminare dei lavori di valorizzazione delle aree verdi di Marrubiu in località S. 
Anna e Zuradili – Fondo Montagna 2012 – D.G.R. n. 50/41 del 21.12.2012 dell’importo complessivo di €. 
13.403,70; 
 
Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento di €. 13.403,70 IVA di legge inclusa, troverà 
copertura finanziaria sul capitolo di spesa 4311 del bilancio 2013 Dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 
 
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento i 
conseguenti adempimenti gestionali. 

 


