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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.60 DEL 14 AGOSTO 2018 

 
 

OGGETTO: 
LEGGE REGIONALE 01/2018, ART.5, COMMA 15 - COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN CONSEGUENZA DI FRANE E 
SMOTTENTI NELLE STRADE DI ACCESSO ALL'ABITATO - COSTRUZIONE DI UN 
MURO DI SOSTEGNO LUNGO LA VIA TRIESTE - DIRETTIVE AL SERVIZIO TECNICO 
COMUNALE.      

 
 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore dieci e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

Visto il regolare avviso della Regione Autonoma della Sardegna GRn.31/10 del 

19/06/2018 e il relativo allegato con il quale è  stato approvato regolare Avviso 

Pubblico per la presentazione da parte degli Enti Locali delle istanze di 

finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, 

messa a norma e in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture di interesse 

comunale; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Lodè intende partecipare con una 

propria istanza per la relativa partecipazione al fine di regolare finanziamento per la 

costruzione di un muro di sostegno lungo la Via Trieste in Lodè; 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 11 Gennaio 2008; 

Vista la Legge Regionale n.8 del 13/03/2018; 

Considerato che: 

a) Che questo Ente rientra tra i beneficiari di cui al D.lgs 267/00 e succ. mod .ed 

int; 

b) Che la tipologia dell’intervento  è ricompresa tra le tipologie previste al punto 

2 dell’avviso pubblico; 

c) Che è assicurato il cofinanziamento di almeno il 10% della spesa complessiva; 

d) Che il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intero intervento; 

e) Che detta opera è regolarmente inserita nel Piano triennale delle opere 

Pubbliche; 

f) Che l’intervento è finalizzato al Completamento di opere di messa in sicurezza 

dei versanti in conseguenza di frane e smottamenti  

g) Che il livello progettuale è quello esecutivo; 

h) Che l’intervento riguarda il completamento di un’opera per la quale il Comune 

di Lodè ha già ricevuto un finanziamento negli ultimi 5 anni da parte della 

RAS; 

     Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di manto  

 

DELIBERA 

 

 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

 Di dare  disposizioni all’Area Tecnica di disporre tutti gli atti inerenti la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui alla Deliberazione GR n.31/10 del 

19/06/2018 tenuto conto che: 

 questo Ente rientra tra i beneficiari di cui al D.lgs 267/00 e succ. mod .ed 

int; 

 Che la tipologia dell’intervento  è ricompresa tra le tipologie previste al 

punto 2 dell’avviso pubblico; 

 Che è assicurato il cofinanziamento di almeno il 10% della spesa 

complessiva; 



 Che il finanziamento è destinato alla realizzazione dell’intero intervento; 

 Che detta opera è regolarmente inserita nel Piano triennale delle opere 

Pubbliche; 

 Che l’intervento è finalizzato al Completamento di opere di messa in 

sicurezza dei versanti in conseguenza di frane e smottamenti  

 Che il livello progettuale disponibile  è quello esecutivo; 

 Che l’intervento riguarda il completamento di un’opera per la quale il 

Comune di Lodè ha già ricevuto un finanziamento negli ultimi 5 anni 

da parte della RAS. 

 Che la spesa farà carico al cap. 20930104-1  del Bilancio 2018; 

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad 

esito favorevole ed unanime, viene dichiarata, stante l’urgenza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°  comma, del D.Lgs. n.267/20 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
      f.to Dr. Graziano Spanu                                                   f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  20.08.2018  al  04.09.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

  Il Segretario Comunale  
          f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   14 agosto 2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
              f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

   
 
 
 


