
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   50   del   28.07.2015

Prot 3.844 del 03/08/2015

Completamento circonvallazione a est dell'abitato - Approvazione studio di 
fattibilità

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, 
alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

AMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

PCOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 

CONSIDERATO che nell’elenco annuale dei lavori pubblici, per l’anno 2015 è stata inserita 

l’opera di cui all’oggetto relativa ad un intervento di “Completamento circonvallazione a est 

dell'abitato" dell’importo di € 500.000,00, da finanziare con contributo della R.A.S.;   
VISTO l’art. 2 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 ottobre 2014 e 

l’art. 128 del nuovo «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina 

l’inserimento di un’opera nell’elenco annuale dei lavori di importo inferiore ad un milione di euro, 

alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a tale 

cifra alla previa approvazione del progetto preliminare; 

CONSIDERATO che l’opera in argomento è al disotto dell’importo di 1.000.000 di euro e pertanto 

assoggettata alla fase più snella del procedimento; 

VISTO lo studio di fattibilità dei lavori di che trattasi, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

contenente gli elementi  necessari per stabilire gli obiettivi i contenuti e la fattibilità dell’opera; 

RITENUTO  far proprie le indicazioni dello studio di fattibilità del quale se ne condividono i 

contenuti, l’impostazione e gli obiettivi che servirà come guida per le successive fasi di 

realizzazione dell’opera;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico; 

AD unanimità di voti legalmente espressi, 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. Di approvare lo studio di fattibilità dei lavori di “Completamento circonvallazione a est 

dell'abitato" dell’importo di € 500.000,00 redatto dal Geom. Morittu dell’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

  

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’opera sarà assicurata, con contributo Regionale;  

 

3. Di  dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU

Data   24/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/07/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 03/08/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 18/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/08/2015 al 18/08/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 28/07/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 03.08.2015

Deliberazione della Giunta n. 50 del 28/07/2015


