
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it 

SETTORE TECNICO 
 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 
 

 4 Dicembre  2013 177 

 

OGGETTO: –Interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrale 
P.A.I.; -Rilievo topografico zone  intervento. 

Prestazione professionale. Geom. Carta Riccardo Fidel. 

Impegno di spesa - CIG:X9B04B4C8AF - CUP: D14B13000160002 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 
regolarmente esecutivo; 

� Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 
del 29.09.97; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 163/2006 e smi; 
� Visto il Decreto  del Sindaco n°4 del 07.01.2013,  di nomina del sottoscritto quale Responsabile 

del Servizio LLPP e Patrimonio; 
� Visto il D.G.R. 45/36 del 12.11.2012 -L.R. n. 6/2012, art.4, comma 10, LR n.6.2012, art. 1, 

comma 6, Tabella D –Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Con 
titolo: Interventi di mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrale PAI; UPB S04.03.004-
Cap. SC04.0384 del Bilancio Regionale -2012-2014.Determinazione del D.SIT n. 2727 del 
04.12.2012M; 

Considerato che:  
o con  Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 è stato approvato il 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Unico Regionale (P.A.I.); 
o la Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato Lavori Pubblici, con  la Determinazione 

Dirigenziale del Servizio Interventi nel Territorio, prot. 43766, Rep. n° 2727 del 04.12.2012, 
acquisita all’Ente con prot. 2731 del 27.07.2013,  ha  comunicato il  finanziamento al 
Comune di Fordongianus di euro 300.000,00, necessario per la realizzazione dei lavori di 
mitigazione del rischio idraulico nel territorio –abitato di Fordongianus in località Su 
Legau, con limite di spesa di euro 300.000,00 ; 

o il disciplinare del finanziamento prevede il rispetto del D.Lgs 163 del 12.04.2006 e smi; 
della L.R. n° 5 del 07.08.2007; del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e smi del R.D. 25.07.1904 n. 
523 “Testo Unico in materia delle opere idrauliche; della Legge n. 64 del 02.02.1974; del 
Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 
10.07.2006 e smi; 

o il Comune di Fordongianus ha dato l’incarico professionale per la progettazione e D.L. agli 
ingegneri Peppino Mureddu e l’ing. Antonio Angioi con studio tecnico in Nuoro in via 
Caduti del mare, N. 7 –   

o l’Amministrazione Comunale ha già intrapreso i colloqui con il Genio Civile di Oristano, 
l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, con la  Direzione generale dell’Agenzia regionale 
del distretto Idrografico, con  l’Assessorato all’Ambiente della Regione Autonoma della 
Sardegna e, che dalle prime simulazioni effettuate dai professionisti di cui sopra con il 
geologo Dott. Calia,  è scaturito un possibile errore nelle mappe del Piano Fasce Fluviali 
inerente il territorio di Fordongianus; 



o il Comune di Fordongianus intende verificare e confrontare simultaneamente tutte le 
possibili soluzioni per evitare errori grossolani,  come  da primi riscontri effettuati, infatti il 
Ponte sul Tirso SS388 denota un errore cartografico sul Piano Fasce Fluviali di circa 4,00 
metri; 

o al fine di una puntigliosa verifica si ritiene procedere direttamente in loco con un rilievo 
topografico da confrontare con la cartografia disponibile,  e con  il Programma Leader che  
fornirà il Ministero dell’Ambiente della Repubblica italiana; 

� Ritenuto opportuno individuare un tecnico che proceda al rilievo dell’area, con estensione dalla 
zona di rilievo dalla  loc. Su Legau fino a Caddas, : 

� Vista la disponibilità del geom. Carta Riccardo Fidel, con studio tecnico in via Ipsitani n. 102 a 
Fordongianus, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Oristano con il n° 377,   ad 
effettuare il rilievo di circa 150 punti,  per un importo di euro 943,80, iva e contributi inclusi, 
come da nota prot. 4247 del 04.12.2013; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai 
sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio 
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente; 

D E T E R M I N A 
 
Di affidare al geom. Carta R. Fidel l’incarico professionale per il rilievo topografico, dalla zona 
identificata con la  località Su Legau fino alla località Caddas, zone costeggianti il Fiume Tirso ed 
alto rischio idraulico, importo complessivo euro 943,80; 
Di dare atto che: 
 - la prestazione è di supporto per la verifica del rischio idraulico e della conformità al progetto di 
Mitigazione idraulica nel comune di Fordongianus, del Piano delle Fasce Fluviali redatto dalla 
Regione Autonoma della Sardegna; 
-  la prestazione ammonta ad euro 750,00  oltre agli oneri ed all’iva, come da prospetto seguente 

o Onorari rilievo  €    750,00 
o CNPAIA o similari 4%  €      30,00 
o Importo sogg. ad iva  €    780,00 
o Iva 21%   €    163,80 
Totale impegno   € 943,80 
Ritenuta di acconto 20% €  150,00 
 

Di prendere atto che l'importo del progetto,  €. 300.000,00, sarà finanziato con fondi iscritti nel 
bilancio comunale e trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna: 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 C.D.R. UPB Cod. Siope 

€ 91304,00 € 104348,00 € 104348,00 00.08.01.05 Sc04.0384 2103 

 
Tipo fondi Intervento Capitolo Titolo Importo 

Finanziamento R.A.S. 2090301 2048 Interventi di mitigazione 
idraulica in Zona Piano di 
Assetto Idrogeologico-  
 

€ 943,80 

Carta Riccardo Fidel-  
Impegno di 

spesa 
N° 
2013/_____ 

Totale progetto Euro 300.000,00 
� Di trasmettere copia della presente: 

• al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

• al Gestore sito internet; 

• al Messo Comunale per l’affissione all’Albo pretorio; 
 
 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
        (Serafino Pischedda)  

 
 



____________________________________________________________________ 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
 

 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 153 del 
d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 
 

� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno 
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 

 
Addì, ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Angelo Mura) 

 
 
______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, lì _____________ 
 

Il Tecnico Comunale 
                     (Luca Deias) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


