COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 7
Del 07/02/2019

Oggetto: Autorizzazione all’ esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi ex Accordo
di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea”

L’anno addì sette del mese febbraio alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata
con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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PREMESSO CHE
in data 18 settembre 2010 la Regione Autonoma della Sardegna, i comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè,
l'Ente Foreste della Sardegna, e la Provincia di Nuoro hanno sottoscritto un accordo di programma
volto alla costituzione di un'area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art 5 co. 18 e della L.R. 31/89.
all'art 2. c 2 l'accordo di programma prevede che “l'organismo di gestione dell' istituenda Area Protetta
subentrerà a pieno titolo nei programmi e negli interventi avviati e realizzati in esecuzione del
presente Accordo di Programma”
All'art 3 viene individuato come capofila il comune di Bitti.
In data 25 ottobre 2012 i comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma nel verbale n 2 richiamano il
verbale n 1 ed il relativo piano degli investimenti suddiviso in cinque indirizzi di sviluppo:
1. Attività di studio del territorio... per

€ 70.000,00

2. Realizzazione secondo lotto Centro internazionale scout

€ 200.000,00

3. Campagne di sensibilizzazione...

€ 120.000,00

4. Attività di promozione e marketing territoriale

€ 280.000,00

5. Interventi infrastrutturali di interesse comunale

€ 659.652,00

In data 27 aprile 2016 con prot. 2258/2016 il Comune di Bitti trasmette al Parco, il Piano degli
investimenti in corso e da avviare (allegato 3); nella stessa nota il Responsabile del Servizio tecnico
richiede indicazione in merito alle modalità procedurali per l’acquisizione dello stato di
avanzamento del finanziamento e sulle modalità di liquidazione dei lavori eseguiti o in corso di
esecuzione per gli interventi per i quali il comune ha già assunto impegni. Tra gli altri interventi il
Piano degli investimenti prevede interventi di “Valorizzazione area Sa Dea” nel comune di Torpè,
per un stanziamento di € 150.000, in base allo studio preliminare redatto dal Comune di Torpè.
In data 16 giugno 2016 il Presidente del Parco ed il sindaco del Comune di Bitti siglano l’accordo per il
subentro del Parco nell’Accordo di Programma con la RAS ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello stesso
AdP.
CONSIDERATO che:
L’accordo di programma prevede un intervento di valorizzazione dell’area denominata Sa Dea, nel comune
di Torpè
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Torpè n. 61 del 05/10/2017 con la quale è
stata approvata la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto;
VISTA la determinazione del Direttore dell’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora n. 91 del 23/10/2017
con il quale veniva approvata la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto a firma dei professionisti
incaricati;
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VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’ Ente Parco Naturale Regionale di
Tepilora n. 93 del 217/09/2018 con la quale veniva stabilita l’ avvenuta
della gara d’ appalto degli interventi all’ oggetto

efficacia dell’ aggiudicazione

all’ IMPRESA LICHERI SRL con sede legale in Sarule (Nu)

– c.a.p. 08020 – Via Gennargentu, 2
RICHIAMATI i pareri autorizzativi degli Enti sovraordinati relativi all’ esecuzione dell’ intervento in oggetto;
DATO ATTO CHE l’ intervento in oggetto ricade su terreni di proprietà del Comune di Torpè ubicati in
località SA DEA come specificati negli elaborati progettuali;
RITENUTO di dover procedere al rilascio di apposita Autorizzazione nei confronti dell’ Ente Parco Naturale
Regionale di Tepilora per l’ esecuzione degli “Interventi ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora,
interventi di valorizzazione area Sa Dea” ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
VISTO lo Statuto dell’ Ente.
DATO ATTO che:
-sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese

DELIBERA

- DI AUTORIZZAZIONE l’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora all’ esecuzione degli “Interventi
ex Accordo di Programma RAS-Parco di Tepilora, interventi di valorizzazione area Sa Dea” cosi come
dettagliati nella progettazione esecutiva dell’ intervento ;
- DI

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per l’

adozione del

conseguente provvedimento autorizzativo di esecuzione degli interventi;
- DI DARE ATTO che l’ esecuzione dell’ intervento non espone il Comune di Torpè a impegni
finanziari;

-di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134
Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 07/02/2019 al 22/02/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 07/02/2019 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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