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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 61

OGGETTO

PROGRAMMA PIP 2012_2014 “SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI DI CUI ALLE DGR N° 56/77 DEL 29/12/2009 E N° 38/18 DEL
18/09/2012.
APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA
PROCEDURALE
E
FINANZIARIO DI SPESA
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA, VIABILITA’ D’ACCESSO E COMPLETAMENTO DEL PIP

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 14:00 in Atzara, nella solita
sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la propria deliberazione n. 27 del 29/03/2011 relativa all’approvazione del progetto
definitivo per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo pari ad €
638.820,00;
VISTA la determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato dell’industria prot. n°
20586, rep. 956 del 28/12/2012, acquisita al prot. dell’Ente n° 783 del 06/02/2013, e relativa alla

delega ed impegno di spesa per la realizzazione dell’intervento con un importo della sovvenzione
pari ad € 232.500,00;
DATO ATTO che a causa della notevole riduzione del finanziamento si è reso necessario
rimodulare l’intervento ai fini della realizzazione di un primo stralcio funzionale delle opere;
VISTO il progetto esecutivo, prot. 5263 del 23/10/2013, redatto sulla scorta del progetto
definitivo per un importo complessivo di progetto pari ad € 268.804,89;
VISTA la nota prot. 39992 del 02/12/2015 a cura della direzione generale del Servizio
Politiche di Sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica, con la quale
veniva richiesto il cronoprogramma dei lavori, regolarmente approvato dall’ente ed il parere del
responsabile del procedimento;
VISTO l’allegato cronoprogramma e il parere favorevole predisposti dal RUP, ing.
Antonella Muggianu;
VISTA la L.R. n° 5/2015 e la Delibera della Giunta Regionale n° 40/8/ del 07/08/2015
relativa all’approvazione dello schema di cronoprogramma;
DATO atto che l’amministrazione comunale si è costantemente impegnata al rispetto delle
previsioni contenute nel cronoprogramma allegato;
DATO atto che i lavori in oggetto si sono regolarmente conclusi, come risulta dal
cronoprogramma stesso.
TUTTO ciò premesso;
DOPO ampia discussione;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato cronoprogramma procedurale e finanziario relativo ai lavori di
“riqualificazione urbana, viabilità d’accesso e completamento del PIP”;
DI ESSERSI costantemente impegnata al rispetto delle previsioni in esso contenute, come
risulta dal buon esito del procedimento;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 02/08/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
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