
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24   DEL  6 GIUGNO 2008

 Oggetto: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008.

L'anno duemilaotto,  il giorno sei   del mese di giugno, alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 14. Totale assenti: 7.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 





IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore all'urbanistica, nella sua veste di proponente, ad illustrare l’argomento posto al numero 2 
dell’ordine del giorno della seduta odierna, e posticipato al terzo punto in quanto susseguente.

Sentito l'Assessore all'urbanistica che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, dando lettura integrale 
della proposta. 

Il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Interviene per il gruppo “Riformatori Sardi” il capogruppo sig. Alessandro Cossa, evidenza come il 
programma in esame comprenda unicamente professionisti che dovranno fornire elementi integrativi per 
l'adottando PUC, evidenza come ancora una volta la maggioranza non ha sufficientemente approfondito 
l'argomento determinando ulteriori ritardi nel disporrre di uno strumento urbanistico generale.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto. 

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri:

Antonio Mura per il gruppo “Forza Italia” dichiara il voto contrario in quanto la proposta in esame risponde 
esclusivamente a esigenze dell'assessore all'urbanistica per fornire le risposte alle osservazioni della 
regione, le analisi richieste determinano ulteriori tempi nell'approvazione definitiva del PUC.

Alessandro Cossa per il gruppo “Riformatori Sardi” dichiara il voto contrario in quanto se l'Amministrazione 
fosse stata più celere nell'approvazione definitva del PUC non si sarebbe incorsi nelle limitazioni imposte dal 
P.P.R.

Il Sindaco invita tutti i Consiglieri presenti a votare favorevolmente la proposta in quanto i professionisti che 
verranno individuati, sulla base del programma in approvazione, dovranno fornire gli elementi richiesti da 
recente normativa.      

presenti numero        15 (assenti: Michele Cossa, Maria Cristina Perra, Massimiliano Bullita, Paolo Cau, 
Nazareno Farris, Pietro Pitzanti)

voti a favore numero 11
voti contrari numero  _4_  (Alessandro Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa e Antonio Mura) 
astenuti numero        _/_    

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto  in corso di seduta;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;

DELIBERA
di approvare la proposta,   avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli, 4 contrari (Alessandro Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa e Antonio Mura)   , su numero 15 
consiglieri presenti, immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nel settore 
urbanistico per l'anno 2008.

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Richiamato l'art. 42 comma 2 lettera B del TUELL di cui al D.lgs 267/2000 con riferimento alle competenze 
dell'organo consiliare;

Richiamato l'art. 3 comma 54 della legge 244 del 24,12,2007 che stabilisce come l'affidamento da parte degli 
enti locali di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione comunale 
possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, in esecuzione di 
quanto stabilito dall'articolo 42 comma 2 lettera B del TUELL 267/2000;

Considerato che riguardo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale al fine di concludere la procedura 
amministrativa si rende necessario integrare gli atti documentali con ulteriori studi specifici nelle discipline di 
settore;

Atteso che in particolare la formazione del piano urbanistico comunale permane anche subordinata al 
conseguimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Dlgs 152 del 3 aprile 2006 e 
successivo Dlgs 16 gennaio 2008 n. 4, di recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE ;

Tenuto conto che dalle verifiche effettuate presso l'Ufficio del piano della Regione Sardegna, emerge la 
necessità di procedere ad ulteriori verifiche e alla nuova  predisposizione di alcuni studi propedeutici al PUC, 
da parte di professionisti esperti nelle discipline di settore;

Considerato in particolare che gli studi devono riguardare il territorio comunale e in particolare l'ambito 
attualmente ricadente nel perimetro del Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera GR n. 36/7 
del 05,09,2006, analizzando le discipline:

-geoambientale;

-agronomico;

-storico culturale;

-biologico;

-economico;

 Tenuto conto di dover procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e consulenza in quanto 
trattasi di obbiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno specifiche 
competenze, stante l'assenza nella struttura amministrativa dell'Ente di figure preposte alla redazione degli 
stessi studi specifici, e ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di 
ricorrere ad incarichi esterni;

Dato atto:

- che il conferimento di incarichi di studio, di ricerca e consulenza, richiede l'adeguamento delle disposizioni 
regolamentari di cui all'art. 89 del Dlgs 267/2000 in ordine alla definizione dei limiti, criteri, modalità di 
affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;

-che l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e consulenza  effettuato in violazione delle suddette 
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;



-che con riferimento alla definizione dei contenuti degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza,sembra 
opportuno fare riferimento ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, sez. Riunite in sede di controllo ha 
dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15,2,2005;

Ritenuto pertanto di procedere nel merito in adempimento a quanto previsto al comma 56 della citata legge 
n. 244 del 24,12,2007 (legge Finanziaria);

Visto l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza per il settore 
urbanistico per l'anno 2008, in riferimento alla Piano Urbanistico Comunale anche in termini di adeguamento 
al Piano Paesaggistico Regionale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione ;

Visti:

Lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;

IL Dlgs 267/2000 T.U.E.LL.;

Vista la legge 244 del 24,12,2007;

Vista la legge regionale;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del PPR;

 

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. Di approvare l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza per 
il settore urbanistico per l'anno 2008;

2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi di studio, di ricerca e consulenza avverrà nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento uffici e servizi che dovrà tra l'altro definire i limiti, criteri, modalità di 
affidamento e la spesa annua massima relativa al conferimento di incarichi esterni;

3. di rinviare a successivi atti l'integrazione del programma riguardo ad altri incarichi che possono rendersi 
necessari in altri settori e servizi. 

L'Assessore comunale

f.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 30.05.2008

Il Funzionario responsabile

f.to Ugo Scarteddu


