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Ripristino tratto strada in Località “Mojolu” € 90.000,00 – DGR n. 29/5 del 21/07/2021
Approvazione intervento e nomina Responsabile del Procedimento

L’anno Duemilaventuno il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 09:10 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
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
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 Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che il tratto stradale in loc. “Mojolu”, nel territorio comunale di Orune specialmente a causa del
violento nubifragio abbattutosi nelle date del 27, 28 e 29 Novembre 2020, risulta gravemente
compromesso per quanto riguarda l’intera sovrastruttura e pertanto anche nel piano viabile si sono
verificati numerosi avvallamenti e lesioni;



che bisogna pertanto provvedere al ripristino delle condizioni normali di percorribilità del tratto
stradale in questione, specialmente per quanto riguarda la sua transitabilità in sicurezza;



che si è provveduto ad inoltrare specifica scheda di finanziamento agli enti ed assessorati regionali
preposti;

RICHIAMATA la DGR n. 29/5 del 21/07/2021, avente ad oggetto: Piano regionale delle infrastrutture.
Programmazione opere minori., con la quale si sono concessi specifici finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche in diversi settori di intervento;

CONSIDERATO che nella Delibera DGR n. 29/5 del 21/07/2021, risulta inoltre inserito anche il
finanziamento concesso al Comune di Orune, denominato:
“Ripristino tratto strada in località "Mojolu"

€ 90.000,00,

PRESO ATTO inoltre, che bisogna pubblicare il bando di gara per l'appalto dei lavori entro l'anno
in corso. L'eventuale mancato rispetto di detti termini, comporterà necessariamente il
definanziamento dell'intervento da parte degli Uffici competenti dell'Assessorato regionale
preposto;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’ intervernto: “Ripristino tratto strada in
località "Mojolu" € 90.000,00, di cui alla DGR n. 29/5 del 21/07/2021, finanziato con mutuo
regionale;

RITENUTO necessario provvedere altresì alla nomina del responsabile del Procedimento l’Ing.
Giovannantonio Barmina, Responsabile del servizio del Comune di Orune, settore LL.PP.;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di realizzazione nell’ambito del progetto di intervento di viabilità
“Ripristino tratto strada in località "Mojolu" € 90.000,00”, di cui alla DGR n. 29/5 del
21/07/2021, finanziato con mutuo regionale;

- Di Nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovannantonio Barmina, Responsabile del
Servizio del Comune di Orune, settore LL.PP.;

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

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 14/09/2021 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. Mario Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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Orune
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