COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 79 del 01/12/2016
Incarico professionale per adeguamento strumento urbanistico -. Iindirizzi al responsabile del
servizio tecnico.
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 8,30 in Allai e nella sede del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Cossu Nicolò
Risultano assenti:
4. Fadda Davide;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la delibera C.C. n. 22 del 29/08/2007 con la quale è stata approvata la riperimetrazione
del centro matrice di Allai;
VISTA la nota n. 2479 del 13.12.2012 con la quale sono stati assegnati i contributi per la
redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima informazione in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale;
DATO ATTO che al comune di Allai è stato assegnato l’importo di € 32.986,47 destinato a
coprire il 90% delle spese da sostenere e ritenute ammissibili;
VISTA la determinazione U.T. n. 56 del 15.05.2013 relativa all’affidamento di apposito
incarico professionale a professionista abilitato per la redazione degli elaborati necessari per
l’adeguamento del Piano Particolareggiato al Piano Paesaggistico Regionale;
EVIDENZIATO che nel cap. 1721 del bilancio 2016/2018, approvato con delibera C.C. n. 8
del 31.05.2016, oltre l’importo del suddetto contributo e della parte di competenza
dell’Amministrazione Comunale, risultano disponibili ulteriori € 15.000,00 per lo stesso fine;
RISCONTRATA la necessità di procedere all’adeguamento del vigente strumento urbanistico
ai sensi dell’art. 8 delle norme di attuazione di cui al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
emanate dalla Regione Sardegna ed aggiornate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.
35 del 21.03.2008;
RITENUTO pertanto opportuno determinare gli indirizzi da impartire all’ufficio tecnico
comunale relativi all’affidamento dell’incarico professionale di cui sopra come appresso indicati:
 Individuazione di professionista di comprovata esperienza;
 Ultimazione attività entro il 30.12.2016;
 Limite di spesa € 15.000,00;
UNANIME (presenti e votanti n. 3);

DELIBERA
DI APPROVARE i seguenti indirizzi per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto
come appresso indicati:
 Individuazione di professionista di comprovata esperienza;
 Ultimazione attività entro il 30.12.2016;
 Limite di spesa € 15.000,00;
DI IMPUTARE la relativa spesa sul cap. 1721 del bilancio per l’esercizio in corso.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 01/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( X ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

