
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 172   DEL  15 LUGLIO 2008

Oggetto:  Partecipazione  al  P.I.A.  CA 01  “OVEST  –  NORD  OVEST”  e  Approvazione  del  Progetto
preliminare  relativo  ai  lavori  di  “Valorizzazione  del  territorio  e  riqualificazione
infrastrutturale”.

L'anno duemilaotto, addì 15   del mese di luglio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

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

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 voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

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

Il Presidente

f.to Aldo Pili 

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali .

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Partecipazione  al  P.I.A.  CA 01  “OVEST  –  NORD  OVEST”  e  Approvazione  del  Progetto 
preliminare  relativo  ai  lavori  di  “Valorizzazione  del  territorio  e  riqualificazione 
infrastrutturale”.

L’ASSESSORE COMUNALE ALL'URBANISTICA

PREMESSO CHE: 

Con la  L.R.  26/02/1996 n.  14 e  successive modifiche  e  integrazioni  sono  stati  disciplinati  i  Programmi 
Integrati d’Area;

con il  D.P.G.R. n. 258 del 29/12/1998 è stato approvato l’accordo di programma relativo al P.I.A. CA 01 
“Ovest – Nord  Ovest” sottoscritto in data 28/10/98;

CONSIDERATO CHE il Comune di Monastir, promotore con propria iniziativa territoriale nell’ambito del CA 
01 “OVEST – NORD OVEST, ha sensibilizzato il Comune di Sestu invitandolo ad aderire al suddetto PIA con 
propria iniziativa; 

RITENUTO condividere le linee strategiche del P.I.A. CA 01 “Ovest – Nord  Ovest”, gli indirizzi e gli obiettivi 
in essa proposti applicabili all’ambito territoriale del Campidano di Cagliari, regione storica di appartenenza, 
e quindi anche al proprio territorio comunale;

ATTESO CHE rientra tra gli obiettivi generali del Comune lo sviluppo socio - economico del territorio che si 
concretizza anche attraverso interventi di valorizzazione, riqualificazione e promozione del territorio; 

VISTO il progetto preliminare, redatto dall’U.T. comunale Servizio Urbanistica – Edilizia, relativo all’intervento 
di  “Valorizzazione del  territorio e riqualificazione infrastrutturale”  per un importo pari  a €.  2.000.000,00, 
costituito dai seguenti elaborati: 

Tav. 1. Inquadramento generale degli interventi; 

Tav. 2 Documentazione fotografica aerea; 

Allegato A: Relazione tecnica illustrativa; 

Allegato B: Quadro Economico. 

RITENUTO di  dover  procedere  con  l’approvazione  in  linea  tecnica  del  progetto  di  cui  sopra  al  fine  di 
addivenire al finanziamento dell’opera;

VISTA l’esperienza acquisita dal comune di Monastir nella gestione del P.I.A. in oggetto e la sua disponibilità 
a coordinare l’attività di predisposizione della rimodulazione del P.I.A. medesimo nonché alla gestione delle 
fasi relative al monitoraggio e alla rendicontazione nei confronti dell’Ente finanziatore;

DATO ATTO che questa Amministrazione ritiene di dover individuare, quale Ente Capo fila per l’attuazione 
dell’iniziativa, il Comune di Monastir sulla base di quanto sopra esposto;

TENUTO CONTO che  viene  dato  mandato  al  Comune di  Monastir  per  l’attuazione  dell’iniziativa  di  cui 
all’oggetto attraverso la propria struttura organizzativa e tecnica; 

DATO ATTO CHE per quanto attiene all’attività di monitoraggio, rendicontazione, coordinamento generale 
dell’intervento si  procederà attraverso la struttura dell’Ufficio Tecnico comunale con l’eventuale ausilio di 
specifiche  figure  professionali  esterne  alle  quali  affidare  eventualmente  l’attività  il  supporto  prevedendo 
specifiche voci di spesa nei quadri economici degli interventi;

ACQUISITI i pareri resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Testo Unico n. 267/2000, dal responsabile del 
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;



PROPONE
Per le causali su espresse:
1. DI prendere atto delle premesse per farne parte integrante e sostanziale; 
2. DI APPROVARE il progetto preliminare, allegato alla presente deliberazione, relativo all’intervento di 

“Valorizzazione del territorio e riqualificazione infrastrutturale”, redatto dall’U.T. comunale Servizio 
Urbanistica – Edilizia e costituito dai seguenti elaborati : 
Tav. 1. Inquadramento generale degli interventi; 
Tav. 2 Documentazione fotografica aerea; 
Allegato A: Relazione tecnica illustrativa; 
Allegato B: Quadro Economico. 

3. DI DARE atto che il quadro economico del progetto sopra indicato è così costituito:

4. di designare quale Ente Capo fila per l’attuazione delle procedure indicate in premessa il Comune di 
Monastir; 

5. di dare mandato al Comune di Monastir per l’attuazione dell’iniziativa di cui all’oggetto attraverso la 
propria struttura organizzativa e tecnica; 

6. DI DARE ATTO CHE per quanto attiene il finanziamento e la gestione dell’opera pubblica, l’attività di 
monitoraggio, rendicontazione, coordinamento generale dell’intervento si procederà attraverso la 
struttura dell’Ufficio Tecnico comunale con l’eventuale ausilio di specifiche figure professionali esterne 
alle quali affidare eventualmente l’attività il supporto prevedendo specifiche voci di spesa nei quadri 
economici degli interventi;

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 Comma 
4 del decreto legislativo 267/2000. 

L'Assessore comunale all'Urbanistica 

f.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 15.07.2008

L'istruttore f.to Giovanni Mameli 

Il Funzionario responsabile

f.to Giovanni Mameli  

A) IMPORTO LAVORI 1360000,00
B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) 27200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

C) 170000,00

D) RUP 2080,80
E) Spese per monitoraggio, Rendicontazione e supporto al RUP 60000,00
F) Spese per pubblicità 8000,00
G) Art. 240 del D. Lgs 163/06 40800,00
H) Espropriazioni 24000,00
I) Imprevisti 10079,20
L) Art. 133 comma 7 del D. Lgs 163/06 20400,00
M) IVA SUI LAVORI 277440,00

TOTALE INTERVENTO 2000000,00

SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per 
la sicurezza) 


