COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 del 07.04.2021
COPIA
Oggetto:

Accordo di Programma Quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT – CRP 07
denominato “Ogliastra, percorsi di lunga vita” – “Messa in sicurezza e recupero dei percorsi
di accesso alle spiagge e della sentieristica storica di accesso alle cale e agli arenili - €
2.500.000,00” CUP D51E18000000002. Approvazione Documento di Indirizzo alla
Progettazione.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 13,00, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
• il Consiglio Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 ha approvato il Programma
Regionale di Sviluppo 2014-2019 che prevede, nell’ambito delle sue strategie, la Strategia
5.8 denominata “Programmazione Territoriale”;
• con Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP n. 138 del
08.04.2015 sono stati approvati l’Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzati
all’acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia
regionale della Programmazione Territoriale;
• l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra meridionale, in associazione
con l’Unione di Comuni dell’Ogliastra, l’Unione di Comuni del Nord Ogliastra ed il Comune
di Ussassai, poi aderente all’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
meridionale, hanno presentato la Manifestazione di interesse acquisita con Prot. CRP 5836
del 24.06.2015, identificata con il codice PT-CRP-07, anche a seguito del Tavolo
Istituzionale allargato al partenariato economico-sociale del 24.04.2015 durante il quale le
Unioni di Comuni sopra richiamate hanno recepito l’indirizzo della Cabina di Regia della
Programmazione Unitaria di presentare una proposta unitaria di sviluppo per l’intero
territorio dell’Ogliastra;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 69/10 del 23.12.2016 con la quale è stata approvato l’Accordo di
Programma Quadro inerente la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) –PT-CRP
07 denominato “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, sottoscritto in data 05.01.2017 e approvato con
D.P.G.R. n.13 del 26.01.2017, una co-progettazione che ha portato alla definizione di un progetto
di sviluppo dell’intero territorio dell’Ogliastra;
Dato atto che con la Convenzione attuativa dell’Accordo di programma quadro n. 9153/Conv./43
sottoscritta il 19.12.2017, sono state approvate le schede di intervento;
Preso atto che le Unioni di Comuni sopra richiamate hanno dato atto dell'approvazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale e confermato la volontà di individuare quale Soggetto Attuatore
Unico, l’Unione di Comuni Valle del Pardu e Tacchi Ogliastra Meridionale;
Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’accordo di programma l’attuazione e il raggiungimento
degli obiettivi deve essere messa in atto dall’Unione dei Comuni Valle del Pardu – Ogliastra
meridionale, mediante il gruppo tecnico di coordinamento, centrale unica di committenza, il quale è
costituto da personale tecnico amministrativo individuato all’interno delle amministrazioni coinvolte
nel progetto;
Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di programma deve essere nominato un
referente tecnico unico al fine di gestire in modo coordinato l’attuazione degli interventi;
Vista la delibera di C.d.A n. 78 del 17.10.2017 di costituzione dell’Ufficio di Piano – centrale unica
di committenza, di nomina del Referente Unico del programma nella figura dell’arch. Alessandro
Casu e del Responsabile/Referente per la Trasparenza e l’Anticorruzione dott.ssa Murgia Maria
Chiara;
Dato atto che il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07 “Ogliastra, percorsi di lunga
vita” è un progetto composto da sub - azioni che coinvolgono tutti i comuni appartenenti alle Unioni
dei comuni summenzionate che, come evidenziato nella delibera n. 78 del 17.10.2017, impone
necessariamente il coinvolgimento dei RUP dei singoli comuni in cui ricadono gli interventi,
rapporto giuridico che deve essere disciplinato mediante la stipula di specifica Convenzione;
Vista la delibera n. 160 del 07.12.2018 del Comune di Tortolì con la quale si approvava lo schema
di convenzione di avvalimento tra l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra
Meridionale ed il Comune di Tortolì, ai sensi degli artt. 34 e 49 della L.R. 13 Marzo 2018 n.8, per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile di Progetto per l’attuazione degli interventi dell’Accordo
di Programma Quadro – Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT – CRP 07 “Ogliastra, percorsi
di lunga vita”;
Dato atto che in data 10/08/2018, prot. 5924/Conv/19, è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo alla
Convenzione attuativa rep. 9153/Conv/42, comprensivo di relative schede sottoscritte digitalmente;
Vista la determinazione n. 30 del 03.04.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione
dei Comuni Valle del Pardu – Ogliastra meridionale con la quale nominava l’ing. Mauro Cerina
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e

successive modificazioni per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza e recupero dei
percorsi di accesso alle spiagge e della sentieristica storica di accesso alle cale e agli arenili (€
2.500.000,00)”;
Vista la determinazione n. 79 del 27.12.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione
dei Comuni Valle del Pardu – Ogliastra meridionale con la quale sono state accertate in entrata le
somme di € 2.500.000,00, relative all’intervento “Messa in sicurezza e recupero dei percorsi di
accesso alle spiagge e della sentieristica storica di accesso alle cale e agli arenili”;
Visto il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dal RUP, relativo ai lavori di “Messa in
sicurezza e recupero dei percorsi di accesso alle spiagge e della sentieristica storica di accesso
alle cale e agli arenili” (2.500.000,00)”, propedeutico all’avvio delle gare per la realizzazione
dell’intervento;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono qui richiamate;
Di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dal RUP ing. Mauro Cerina
relativo ai lavori di “Messa in sicurezza e recupero dei percorsi di accesso alle spiagge e della
sentieristica storica di accesso alle cale e agli arenili” (2.500.000,00)” propedeutico all’avvio delle
gare per la realizzazione dell’intervento che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che
• al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D51E18000000002;
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Cerina;
• le somme necessarie sono interamente finanziate dalla Regione Sardegna giusta
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi Ogliastra meridionale n. 79 del 27.12.2019 di accertamento di entrata in
cui è stata accertata la somma di € 2.500.000,00 al capitolo 484 – 1, relativa all’intervento
“Messa in sicurezza e recupero dei percorsi di accesso alle spiagge e della sentieristica
storica di accesso alle cale e agli arenili”;
• nessun onere finanziario derivante dal presente deliberato è posto a carico del bilancio del
Comune di Cardedu.
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4, T.U.EE.LL., come risultato da separata votazione unanime favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Giovanni Meloni

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.
trimoniale dente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.04.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 07.04.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.04.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

