
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 29 

del 11.02.2004 
 

 

OGGETTO: P.O.R. SARDEGNA 2000 – 2006. ASSE I  - MISURA 1.3 –                                                 

“DIFESA DEL SUOLO” , INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA” 

APPROVAZIONE INIZIATIVA P.O.R. 

    

 

 L'anno duemilaquattro il giorno undici del mese di febbraio alle ore 13,30 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. Umberto Oppus in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [   ]     [X] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

sul B.U.R.A.S. n. 37 del 16.12.2003 è stato pubblicato il bando in oggetto con scadenza per la presentazione delle 

proposte fissate per il 31/12/2003 prorogato, con successivo provvedimento regolarmente pubblicato sul B.U.R.A.S. al 

19.02.2004 ore 12.00; 

 

il Bando, in attuazione del Complemento di programmazione - misura 1.3 - Difesa del suolo, “Ambito di intervento 

suolo”, individua tra i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di finanziamento, tra gli altri, gli Enti Locali; 

 

che la partecipazione al Bando rappresenta una concreta opportunità di recupero e miglioramento della funzionalità 

idraulica e idreogeologica del territorio e che pertanto è necessario predisporre un programma finalizzato alla 

presentazione della domanda di finanziamento che, nel rispetto delle indicazioni  contenute nel Bando stesso, preveda 

un intervento di tipologia ammissibile per utilizzare in maniera ottimale le risorse disponibili, nel limite delle somme 

previste; 

 

che pertanto l’Amministrazione intende partecipare al Bando presentando una propria proposta coerente con le 

indicazioni del Bando stesso, e con i propri indirizzi programmatici; 

 

accertata la carenza di organico dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

RITENUTO:  

 

che in considerazione della complessità del lavoro da svolgere e delle prestazioni specialistiche richieste per la 

predisposizione della documentazione da allegare al Bando è necessario che l’ufficio tecnico comunale venga 

coadiuvato da dei professionisti dotati di ampia e comprovata esperienza, maturata sia nel campo degli interventi di 

tutela e recupero  dei sistemi idrogeologici e salvaguardia del territorio, nonché in materia ambientale e LL.PP., con 

particolare riferimento al P.O.R. Sardegna; 

 

RILEVATO: 

 

che lo studio tecnico associato composto dagli Ing.ri Orgiana A. & Orrù G. e Ing. Francesco Chessa, possiedono la 

necessaria esperienza, maturata nel corso di numerose significative iniziative portate a termine con buon esito; 

 

che per la partecipazione al bando occorre avere la disponibilità di progetti preliminare, definitivi o esecutivi degli 

interventi di cui sopra da presentare entro il 19/02/2004; 

 

che i professionisti aderenti al sopra menzionato gruppo di lavoro hanno offerto la disponibilità della progettazione 

definitiva - esecutiva , finalizzata alla partecipazione al bando, senza alcun impegno dell’Amministrazione in caso di 

mancato finanziamento; 

 

RITENUTO 

 

di dover procedere, a regolamentare, nel caso specifico, l’attribuzione delle responsabilità dei procedimenti e delle 

progettazioni degli interventi previsti nel programma dell’Amministrazione sul Bando – Mis. 1.3, accettando, al solo 

fine della partecipazione al bando, la proposta di messa a disposizione dei progetti da parte dei progettisti esterni; 

 

che la proposta è stata elaborata in coerenza con i programmi di sviluppo e con gli indirizzi programmatici 

dell’Amministrazione ed in relazione con quanto previsto dal Bando; 

 

considerato che l’Amministrazione comunale, intende avvalersi dei contributi previsti dal P.O.R. richiedendo un 

contributo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, per un importo di €. 1.000.000,00 a valere sulle annualità 

2004/05, ripartito secondo il seguente schema: 

 

Fonti di Finanziamento Importo % 

P.O.R. Sardegna – 2000/2006 – Misura 1.3 Asse I – 

Difesa del Suolo  

 

€  

 

1.000.000,00   

 

100% 

 

Fondi di Bilancio 

 

€  

 

20.000,00 

 

2% 



 

 

 

Contributo RAS Assessorato Ambiente 

 

€  

 

980.000,00   

 

98% 

 

TOTALE 

 

€ 

 

1.000.000.00   

 

100% 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico comunale ai 

sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI partecipare al Bando P0R  SARDEGNA 2000 - 2006, asse I, intervento Misura 1.3 “Difesa del suolo - ambito di 

intervento suolo”: Interventi di protezione idraulica nel Comune di Mandas; 

 

DI APPROVARE, ai fini dell’iniziativa POR - Asse I Sottomisura 1.3 per i lavori di INTERVENTI DI PROTEZIONE 

IDRAULICA che prevede un investimento complessivo di €. 1.000.000,00, a valere sulle annualità 2004/05, ripartito 

secondo il seguente schema: 

 

Fonti di Finanziamento Importo % 

P.O.R. Sardegna – 2000/2006 – Misura 1.3 Asse I – 

Difesa del Suolo  

 

€  

 

1.000.000,00   

 

100% 

Fondi di Bilancio € 20.000,00 2% 

Contributo RAS Assessorato Ambiente €  980.000,00   98% 

 

TOTALE 

 

€ 

 

1.000.000.00   

 

100% 

 

DI IMPEGNARSI : 

 

a) alla gestione a propria cura e spese delle opere realizzate, al fine di assicurare il mantenimento dei territori 

interessati in uno stato di sufficiente sicurezza idrogeologica; 

b) a farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento ammissibile; 

c) ad assumere a proprio carico ogni maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione 

quali - quantitativa dell’intervento approvato; 

d) a consentire e agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da parte dei competenti 

Servizi regionali, nazionali, comunitari; 

e) a presentare rendiconti trimestrali autenticati sull’andamento dell’iniziativa secondo le forme e le modalità che 

saranno stabilite dalla Regione; 

f) a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse 

prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell’intervento; 

g) a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto; 

h) a fornire copia su supporto informatico delle carte degli interventi previsti, georeferenziati su base CTR ed in formato 

compatibile con i più comuni pacchetti CAD (Dwg, Dxf); 

i) a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta relativa alla proposta presentata. 

 

- DI riconoscere ai professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, nel caso di mancato finanziamento, un compenso 

forfettario pari a euro 400,00 a titolo di rimborso spese; 

 

- DI dare atto che, in caso di finanziamento, l’ammontare complessivo delle spese tecniche non potrà superare la misura 

del 10%; 

 

- PER tutti gli interventi inerenti il progetto l’attività di coordinamento verrà svolta dal Responsabile del Settore 

Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune di Mandas; 

 

- DI dichiarare il presente atto, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata, immediatamente 

esecutivo ai sensi di legge.  

 

- DI allegare alla presente il progetto “Interventi di Protezione Idraulica del Comune di Mandas” composto dalle 

seguenti tavole: 1, 2°, 2b, 2c, 3°,3b, 3c, 4°,4b,5, 6, 7,  e dagli allegati dal nn. 1° al n. 15 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     Dr. Umberto Oppus                                                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

    Dr. Umberto Oppus 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

Settore Gestione Risorse 

 Dr. Umberto Oppus 

 

 

                             

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19.02.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 19.01.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

                                                                       

                                                                 

                                                                     

                                                

 

             


