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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   

N° 32 

Del OGGETTO:  
 

  

   30/07/2019     

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA E 
MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN LOC. SU FERULARZU. 

“INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONI  TERRITORIALE/VALORIZZAZIONE 
STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE NEI COMUNI DEL GOCEANO” – 

PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -   

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di  luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

         

Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   
Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 

n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Antonio Ara. 

         

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

- Che la Comunità Montana del Goceano con Deliberazione della Giunta del 

09/06/2017 n. 25 ha determinato i criteri per l’utilizzo dell’Avanzo di 

Amministrazione programmato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 15 

del 27/07/2017 per Interventi di Ristrutturazione Territoriale / Valorizzazione 

Strutturale e Infrastrutturale nei Comuni del Goceano, assegnando al Comune di 

Anela la somma complessiva di  €.  80351,35; 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.  25 del 27/06/2018 il Comune di 

Anela, ha approvato il Documento preliminare alla progettazione dei lavori di: 

a) Opere idriche varie –: 
b) Opere di manutenzione straordinaria della struttura sportiva in loc. Su Ferularzu. 

Ufficio di Segreteria 
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- Che con determinazione del segretario generale dirigente della C.M. n° 63 del 
26.04.2018, l’ing. Maria Francesca Pala è stata nominata responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 per l’intervento di cui 
all’oggetto; 

 
VISTA la nota della Comunità Montana del Goceano del 17/06/2019 prot. 743 (ns. prot. 
n. 1775 del 17/06/2019) con la quale si trasmetteva il progetto esecutivo dei Lavori di 
sistemazione di alcuni tratti di rete idrica e manutenzione della struttura sportiva in loc. Su 
Ferularzu, a firma del geom. Gabriele Brundu, al fine di ottenere l’autorizzazione per 
l’esecuzione dei lavori;  

 
VISTA la L.R. 31 luglio 1996, n. 32 recante “Accelerazione delle procedure per 
l'esecuzione di opere pubbliche” il cui comma 3, dell’articolo unico dispone che il Comune 
approva con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi i progetti di opere 
pubbliche degli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 tra 
cui rientrano, per rinvio all’articolo 1 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, i Consorzi tra Enti 
Locali; 
 
VISTO altresì l’articolo 7, comma 1. lett. «a» del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (in Suppl. 
ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245) - Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A); 
 
RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla  presa d’atto  e approvazione, con 
esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 
 
VISTI gli elaborati progettuali e la relativa documentazione prevista dal Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici,  aggiornato e coordinato con il decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32  con la legge 3 maggio 2019, n. 37 ; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento, comportando approvazione di un progetto di 
un’opera pubblica da realizzare nell’interesse di questo Comune dalla Comunità Montana 
Goceano, quale soggetto attuatore, stazione appaltante e soggetto beneficiario finale ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lett. «l» del Reg. CE 1260/1999 - produca i medesimi effetti 
della concessione edilizia; 
 
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o 

onere a carico del Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla 

Comunità Montana Goceano con applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 

programmato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 15 del 27/07/2017 per 

Interventi di Ristrutturazione Territoriale / Valorizzazione Strutturale e Infrastrutturale nei 

Comuni del Goceano; 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 
 
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Di prendere atto del progetto “esecutivo”, relativo ai lavori di «Sistemazione di alcuni tratti 
di rete idrica e manutenzione della struttura sportiva in loc. Su Ferularzu» così come 
elaborato dal Geom. Gabriele Brundu per un importo complessivo di € 80.351,35; 

di approvare ai sensi e per gli effetti della L.R. 31 luglio 1996, n. 32 e del DPR 6 giugno 
2001, n. 380 il relativo progetto “Definitivo”, con esclusivo riferimento ai contenuti 
urbanistici dei medesimi; 

di dare atto che: 

a) il presente provvedimento comporta approvazione di un’opera pubblica da 
realizzare nell’interesse di questo Comune e verrà regolarmente validato dalla 
Comunità Montana Goceano individuata quale soggetto attuatore, stazione 
appaltante e soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. «l» del 
Reg. CE 1260/1999 - per cui produce i medesimi effetti della concessione edilizia; 

b) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico di 
questo Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla Comunità 
Montana Goceano; 

c) il progetto risulta coerente con le previsioni e gli strumenti urbanistici vigenti; 

d) l’area oggetto dell’intervento è nella piena disponibilità pubblica di questo Comune; 

di trasmettere nelle forme di rito la presente alla Comunità Montana Goceano con sede a 
Bono; 

Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000, stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda di 
finanziamento. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Antonio Ara 
                                                     

   
________________________________________________________________________________________ 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL. 
 
Data    30/07/2019                                                                                         Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                     
               F.to Francesco Bulla 

___________________________________________________________________________ 
N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  01/08/2019 
Il Segretario Comunale 

 

F.to Dr. Antonio Ara 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  30/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    01/08/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   01/08/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 


