
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   70   del   30.09.2015

Prot 4.834 del 30/09/2015

Lavori di OP 38 - "Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di 
Tresnuraghes e di Magomadas presso Porto Alabe e Marina di Magomadas 
- Approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario 
dell'intervento

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre, in Tresnuraghes, sala delle 
Adunanze, alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

ACOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 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 responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

PREMESSO che: 

- con nota n. 6571 del 17.12.2012, si comunicava all’Assessorato Regionale alla Difesa 

dell’Ambiente la stipula tra le amministrazioni di Magomadas e Tresnuraghes, l’accordo per 

l’attuazione dell’intervento in partenariato individuando il comune di Tresnuraghes quale 

soggetto attuatore al quale delegare la gestione tecnica ed economica-finanziaria dell’intervento 

di “Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e Magomadas presso 

Porto Alabe e Marina di Magomadas”; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/31 dell’11.12.2012 si approvava in favore del 

Comune di Tresnuraghes e del Comune di Magomadas, la proposta dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente avente per oggetto la realizzazione degli interventi di cui sopra, impegnando con 

Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche forestali n. 

29883/1356 del 18.12.2012 la somma complessiva di € 870.000,00; 

- con Determinazione n. 1665/34 del 22.01.2013, la R.A.S. liquidava e pagava il primo acconto 

pari al 10% del finanziamento e con la stessa si disponevano gli adempimenti di ordine tecnico-

amministrative per l’attuazione del suddetto intervento; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 40/08 del 07/08/2015 con la quale si approvano le 

direttive che stabiliscono le modalità e le scadenze per la presentazione e l’aggiornamento del 

cronoprogramma procedurale e finanziario, della richiesta di erogazione della quota finanziata e 

della comunicazione annuale della spesa; 

TENUTO CONTO CHE: 

− dal 01/01/2016 per l’intervento in oggetto è abrogata l’applicazione delle disposizioni di cui al 

comma  16 dell’art. 6 della L.R. n. 5/07, inerente le modalità di erogazione dei finanziamenti in 

quota percentuale, pertanto, il Comune di Tresnuraghes dovrà documentare il fabbisogno di 

cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, le cui previsioni devono 

essere aggiornate entro il 30 Settembre di ogni anno; 



− l’erogazione delle quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate a richiesta del 

legale rappresentante del soggetto attuatore in conformità al cronoprogramma procedurale e 

finanziario approvato; 

− con il provvedimento di approvazione il soggetto attuatore, deve acquisire il parere favorevole 

del R.U.P., assumere l’impegno di rispettare le previsioni contenute nel programma; 

VISTO l’allegato alla presente Deliberazione, contenente il cronoprogramma procedurale e 

finanziario condiviso con la Regione, e sulla quale il soggetto attuatore deve assumersi l’impegno 

di rispettare le previsioni in esso contenute; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento, con la quale si emette parere favorevole 

sul cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento di cu all’oggetto, condiviso con 

l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio tutela della 

natura e politiche forestali; 

con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO: 

− delle direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 40/08 del 07/08/2015, che 

stabiliscono le modalità e le scadenze per la presentazione e l’aggiornamento del 

cronoprogramma procedurale e finanziario, della richiesta di erogazione della quota finanziata e 

della comunicazione annuale della spesa ricadenti nell’intervento di cui all’oggetto; 

− della Relazione del Responsabile del Procedimento con la quale si esprime parere favorevole 

sul cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento di cu all’oggetto, condiviso con 

l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, allegato al presente atto; 

DI APPROVARE per i motivi di cui alla premessa, l’allegato alla presente Deliberazione 

contenente il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento di “Mitigazione del rischio 

geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e Magomadas presso Porto Alabe e Marina di 

Magomadas”; 

DI IMPEGNARSI a rispettare le previsioni contenute nel cronoprogramma; 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa 

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 

267. 



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

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU

Data   29/09/2015

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   30/09/2015

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 30/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 15/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/09/2015 al 15/10/2015 (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 30/09/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 30.09.2015

Deliberazione della Giunta n. 70 del 30/09/2015



Soggetto attuatore: Comune di Tresnuraghes
Intervento:

2016 2017 2018

102.903,27€ 483.000,00€ 197.096,73€

2016 2017 2018

Febbraio - Approvazione progetto
definitivo Giunta Comunale

gennaio - liquidazione I° S.A.L. febbraio - collaudo
Marzo - Approvazione progetto
esecutivo Giunta Comunale

giugno - liquidazione II° S.A.L. marzo -  Liquidazione crediti residui

Aprile - Pubblicazione Bando di gara
lavori

novembre - liquidazione III° S.A.L.

Luglio - Aggiudicazione definitiva
lavori

dicembre- fine lavori e presentazione
contabilità finale

settembre - Contratto impresa per
realizzazione lavori
ottobre - Inizio Lavori (Anticipazione
impresa)

Avanzamento procedurale

Allegato alla Delib. G.C. n. ____  del ___________

Avanzamento finanziario

"Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle coste - 4° stralcio.
DPCM 5.10.2007"

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Mitigazione del rischio geomorfologico nei litorali di Tresnuraghes e di Magomadas presso Porto Alabe e Marina di
Magomadas" nei Comuni di Tresnuraghes e Magomadas - Importo€ 870.000,00


