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OGGETTO:    Strada di accesso al sito archeologico di “Su Tempiesu” € 490.000,00, “Piano 
straordinario di rilancio del Nuorese” Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro, di cui alla 
DGR n. 29/1 del 7 giugno 2018, finanziato con fondi FSC 2014 – 2020; 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 
 
L’anno  Duemiladiciannove  il giorno  16 del  mese di Maggio alle  ore  17:00    nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario  Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________ 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamate la: 

 Delibera CIPE n. 25/2016 che individua i principi e i criteri di funzionamento e di utilizzo delle 

risorse FSC. 

 Delibera CIPE n. 26/2016 che ha assegnato 13,412 miliardi di euro ai citati Accordi interistituzionali, 

di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna (277,6 milioni di euro, spendibile nel 2017). 

 Delibera CIPE n. 26/2018 che ridefinisce il quadro finanziario e programmatorio complessivo. 

 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra Presidente del 

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, che individua le aree di intervento 

strategiche per il territorio, identifica gli interventi prioritari e definisce le modalità attuative della 

Programmazione FSC per il periodo 2014-20. 

 DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale la Giunta Regionale prende atto del Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le 

risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020. 

 DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017 che definisce le Linee d’Azione e le tipologie di intervento 

ammissibili nell’ambito del “Quadro strategico” della Programmazione FSC 2014-2020, all’interno 

delle quali collocare gli interventi individuati nell’Allegato A al Patto per lo Sviluppo della Regione 

Sardegna. 

 DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017 che definisce il modello organizzativo regionale della 

Programmazione FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 

 DGR n. 27/3 del 6 giugno 2017 che ha approvato, a seguito delle modifiche intervenute nelle 

aggregazioni dei comuni, successivamente all'approvazione della Deliberazione n. 12/22 del 7 

marzo 2017, la rimodulazione del Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

della rete viaria comunale ed intercomunale. 

 DGR n. 37/9 del 01/08/2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

2014-2020. 

 DGR n. 46/5 del 3 ottobre 2017 che ha programmato il Piano straordinario di rilancio del Nuorese - 

Accordo di programma Quadro. 

 DGR n. 29/1 del 7 giugno 2018 che ha programmato il Piano straordinario di rilancio del Nuorese - 

Accordo di programma Quadro. 



 
 

 DGR n. 5/1 del 1 febbraio 2018 che ha approvato l’atto aggiuntivo dell’Accordo di programma 

Quadro. 

 DGR n. 29/1 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto: Piano straordinario di rilancio del Nuorese. 

Secondo Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro – Interventi su Area vasta di Nuoro e 

nell’ambito tematico “Ambiente e cultura, Competitività agroalimentare”. 

CONSIDERATO che nell’allegato della Deliberazione DGR n. 29/1 del 7 giugno 2018, risultano inserite per il 

Comune di Orune, tra l’altro la seguente azione: 

 

Strada di accesso al sito archeologico di “Su Tempiesu” € 490.000,00 finalizzata alla realizzazione della 

valorizzazione culturale e turistica del Piano straordinario di rilancio del Nuorese; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 23/03/2019 esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 nonché 

la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 

 

RICHIAMATA, altresì la Deliberazione GM n. 81 dell’11/12/2018, avente ad oggetto: Strada di accesso al 

sito archeologico di “Su Tempiesu” € 490.000,00, “Piano straordinario di rilancio del Nuorese” Secondo 

Atto Aggiuntivo Accordo di programma Quadro, di cui alla DGR n. 29/1 del 7 giugno 2018, finanziato con 

fondi FSC 2014 – 2020, APPROVAZIONE PROPOSTA E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la documentazione relativa allo studio di fattibilità per la realizzazione dell’intervento di 

manutenzione straordinaria “Strada di accesso al sito archeologico di “Su Tempiesu””, redatto dai tecnici 

comunali e costituiti dai seguenti elaborati:  

 

o Relazione tecnica; 

o Computo metrico di massima; 

o prime indicazioni sulla sicurezza; 

o Quadro economico. 

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto studio di fattibilità. 

PRESO ATTO che il “Codice Unico di Progetto” assegnato all’iniziativa finanziaria di cui all’intervento in 

oggetto è B47H18003690002; 

 

Visti: 
 

o il D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii; 

o Il D.Lgs n. 32/2019 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D.lg.n.267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal Responsabile del Servizio Ing. Giovannantonio Barmina 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D.lg.n.267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Elisa Franca Sanna 

 



 
 

 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo studio di fattibilità per la realizzazione 

dell’intervento di manutenzione straordinaria “Strada di accesso al sito archeologico di “Su 

Tempiesu””, redatto dall’ufficio tecnico comunale e costituito dai seguenti elaborati: 

 

o Relazione tecnica; 

o Computo metrico di massima; 

o Prime indicazioni sulla sicurezza; 

o Quadro economico. 

2. Di prendere atto del quadro economico dell’intervento, che espone una spesa complessiva di € 

366.950,00 di cui € 358.000,00 per lavori a base d’asta, oneri sicurezza pari a € 8.950,00 ed € 123.050,00 

per somme a disposizione dell’amministrazione; 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva prevista per l’opera, che ammonta ad € 490.000,00 è finanziata con 

fondi propri e con contributo regionale; 

 

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di dare seguito alle procedure per la cantierizzazione 

dell’intervento in parola. 

 

- Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno   04/07/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune   04/07/2019  
 


