
   
Letto, approvato e sottoscritto, 

 
 
 
                    Il Presidente          Il Segretario 
           F.to Rag. Gerardo Casciu                   F.to 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 18/11/2014 al 03/12/2014 al n. 49. 
 
Uras, 18/11/2014                              . 

 
   L’Impiegato Incaricato  

          F.to Simone Lonis 
 
                                                                                                    

  
 

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

                                                                        L’impiegato incaricato/a 
                                                                               Il Segretario dell’Unione – Dott. Franco Famà                                                    

 
 

 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
 

N. 31 
Del  17.11.2014 

OGGETTO: Programmazione interventi di mitigazione del raschio idrogeologico. 
Finanziamento della RAS per l’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 – Approvazione schema di 
convenzione. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Novembre, con inizio alle ore 17.00 

in Uras, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione 
dei Comuni del Terralbese, in seduta ordinaria e pubblica di prima convocazione composta 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 Rag. Gerardo Casciu. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 

L’ASSEMBLEA 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata all’Assemblea dei Sindaci dal responsabile del 
Servizio Tecnico appresso interamente riportata; 
 
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. 
 
 



 
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla predetta nota della Regione, da integrare con i 
seguenti dati: individuazione del  rappresentante dell’Unione per la sottoscrizione della medesima 
ed estremi del conto corrente di tesoreria dell’Unione dei Comuni per l’erogazione del 
finanziamento. 

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all’approvazione dello schema di convenzione, 
integrata come sopra. 

Ritenuto altresì necessario, così come previsto dall’art. 2 dalla convenzione  in esame, che per 
l’intervento in questione venga nominato un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. 
n. 05/2007 e D.P.R. n. 207/2010, dipendente tecnico in ruolo di un comune facente parte dell’Unione, 
che segua il procedimento per l’intera durata della convenzione (60 mesi), evidenziando che un primo 
adempimento previsto dalla convenzione è  da espletarsi entro 30 giorni dalla stipula della medesima 
(art. 3)  

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

Tutto ciò premesso, si propone: 
 
Di approvare 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”. 
 
Di integrare lo schema di convenzione con l’individuazione del  rappresentante dell’Unione per la 
sottoscrizione della medesima e con gli estremi del conto corrente di tesoreria dell’Unione dei 
Comuni per l’erogazione del finanziamento (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA 
(AGENZIA DI TERRALBA) – C.C. BANCA ITALIA, IBAN IT08I0100003245523300079792). 
 
Di nominare un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n. 05/2007 e D.P.R. n. 
207/2010, dipendente tecnico in ruolo di un comune facente parte dell’Unione, che segua il 
procedimento per l’intera durata della convenzione (60 mesi). 
 
L’Assemblea, con votazione unanime. 
 
                                                                     DELIBERA 
 
Di approvare 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. 
 
Di incaricare l’Arch. Jr. Sandro Pili responsabile pro tempore del Servizio Tecnico dell’Unione medesima, 
per la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, e di integrare la medesima, con gli estremi del conto 
corrente di tesoreria dell’Unione dei Comuni per l’erogazione del finanziamento (BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ARBOREA (AGENZIA DI TERRALBA) – C.C. BANCA ITALIA, IBAN 
IT08I0100003245523300079792). 
 
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.R. n. 05/2007 e D.P.R. n. 207/2010, 
l’Arch. Jr. Sandro Pili dipendente tecnico in ruolo del comune di San Nicolò d’Arcidano.  
 
Di inviare copia conforme della presente all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. 
 
Dichiarare l’atto immediatamente esecutivo per separata votazione unanime. 
 
 
 
 

             
             
             
    


