COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

40

del

21/03/2016

Presa d’atto dell’intervento denominato “Le Vie dell’acqua” a valere sul PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005 BANDO Misura 313 –
Incentivazione di attività turistiche. Azione 1 – Itinerari. Approvazione progetto
preliminare.-

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTUNO

MARZO

del mese di

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Tecnico, che si sostanzia nei contenuti
del provvedimento che segue;
VISTO il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007-20113;
VISTO il Bando PSR 2007 – 2013, Misura 313 “Azione 1 – Itinerari” (pubblicato in data 25/06/2015 e
con scadenza al 03/08/2015) per l’ammissione ai finanziamenti relativo alle seguenti iniziative:―
Azione 1 : Itinerari
VISTA la Deliberazione Assembleare dell'Unione dei Comuni del Guilcier n°10 del 09.07.2015 di
indirizzi per la partecipazione dell'Unione del Guilcier al suddetto bando quale Ente Capofila con i
Comuni di Boroneddu, Tadasuni, Soddì, Aidomaggiore, Paulilatino, Abbasanta, Ghilarza e Sedilo;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Guilcier intende partecipare all’AZIONE 1 del bando sopra
citato: “Itinerari” con una rimodulazione del il progetto dell'intervento denominato "Le Vie dell'Acqua"
di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 321 – servizi essenziali per l'economia e
la popolazione rurale. Azione 3: Servizi ambientali e riguardante i comuni di Aidomaggiore,
Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, inserendo anche interventi ricadenti nei territori
comunali di Abbasanta e Ghilarza;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 74 del 30/07/2015 avente ad oggetto: Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 - Bando misura 313 – incentivazione di attività
turistiche . Azione 1 – Itinerari - Presa d’atto del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Le Vie
dell’acqua”;
CONSIDERATO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 12 del 19/08/2015 avente ad
oggetto: Presa d'atto progetto complessivo “le vie dell'acqua” e approvazione progetto
definitivo/esecutivo, venivano approvati gli elaborati del progetto “Le Vie dell’Acqua” predisposto
dall’Arch. Gianmichele Sedda;
ATTESO che in relazione ad alcuni interventi previsti si è reso necessario acquisire i pareri obbligatori
di Enti Terzi preposti alla tutela di specifici vincoli:
- Comune di Sedilo – Parte III del D.lgs 42/2004
- Comune di Tadasuni - Parte III art. 142 lett.b)
- Comuni di Abbasanta , Ghilarza Parte III art. 142 lett. c)
- Comune di Abbasanta , Boroneddu, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni - Parte III art. 142 lett. g)
territori coperti da foreste e boschi area soggette a vincolo idrogeologico ( PAI) ed idrogeogologico
Forestale ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- pareri ex Genio Civile ( interventi su fonti e corsi d’acqua), CFVA e Assessorato all’ Ambiente della
Provincia di Oristano trattandosi di interventi ricadenti in area soggette a vincolo idrogeologico
(PAI) ed idrogeogologico Forestale ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
VISTA la conferenza di Servizi svoltasi - ex legge 241/90 - il giorno 15.03.2016 presso gli uffici
dell’Unione in Boroneddu, conclusasi con il rinvio al 30.03.2016 per il recepimento delle prescrizioni e
pareri acquisiti;
ATTESO che a seguito della conferenza di servizi di cui sopra si è reso necessario rielaborare il
progetto in tutte le sue fasi al fine della verifica ai sensi degli articoli 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207
del 2010) e della successiva validazione articoli 55 e 59 del d.P.R. n. 207 del 2010;
VISTI gli elaborati progettuali preliminari depositati in data 17.03.2016 dal progettista incaricato
Arch. Gianmichele Sedda;
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VISTO il quadro economico nel quale fermo restando l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è
stato rimodulato il quadro delle somme a disposizione per far fronte alle somme destinate all’ IVA ed
accordi bonari (inizialmente determinate in maniera inferiore ai minimi di legge);
ATTESO che occorre integrare le previsioni di spesa, facendosi carico delle somme necessarie con
risorse proprie dell’Unione dei Comuni;
ATTESO che in data 18.03.2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione n. 2 è
stato approvato il progetto preliminare rimodulato;
RITENUTO altresì che occorre acquisire le deliberazioni delle amministrazioni comuni interessate ,
sul recepimento del progetto preliminare di che trattasi;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14;
VISTA la deliberazione dell’ Assemblea dell’ Unione dei Comuni n. 12 del 19.08.2015
VISTO Il D.Lgs 12. Aprile 2006 n° 163, codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture con il
quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004\18 CE ;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 Procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi;
VISTO il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 in materia di regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs.
12.04.2006 n° 163;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO del progetto preliminare rimodulato relativo alla misura 313 “Incentivazione di
attività turistiche”, azione 1 “Itinerari” di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 20072013 denominato le “Vie dell’Acqua”;
DI APPROVARE il quadro economico allegato alla presente per l’importo complessivo di euro
654.839,52;
DI DARE ATTO che l’Unione dei Comuni assume la qualità di Ente Capofila con i Comuni di
Boroneddu, Tadasuni, Soddì, Aidomaggiore, Paulilatino, Abbasanta, Ghilarza e Sedilo;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di
provvedere all’approvazione del definitivo - esecutivo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Tecnico
Ghilarza, 21.03.2016

Geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
25.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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