
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 3 

Numero registro generale 16 

Data 15/01/2018 

 

Oggetto VERIFICA RETICOLO IDROGRAFICO COMUNALE. DIRETTIVE IN MATERIA DI 

OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE 

GIUNTA REGIONALE N. 67/2 DEL 16.12.2016. CIG: ZA72187530. 

 

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA. 

 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; 

 Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 10.01.2017  di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

 Vista  la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017  di approvazione del Bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio pluriennale 2017/2019; 

 Visto il  Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017,  con cui veniva prorogato il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali 2018-2020 al 28 

febbraio 2018; 

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 

agosto 2000; 

 Vista la Determinazione n. 1096 del 26/10/2016 dell'ANAC, Delibera n. 1096 del 26 

ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni». (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 

novembre 2016); 

 Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

 Vista la Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione e gestione dei rischi di 

alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione 

Autonoma della Sardegna: 

o - Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture 

esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonchè 

delle altre opere interferenti”; 

o - Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati 

esistenti”; 

o - Modifica alla “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali di guardia 

esistenti; 



 Dato atto che il Comune di Fordongianus ha ricevuto un finanziamento di euro 4310,00 

da parte della Regione Sardegna, e che la prestazione consiste nell'applicazione dell'art. 3 

Allegato B1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.43/2 del 01/09/2015, modificata 

con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 27/10/2015, ovvero della Direttiva 

per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di 

attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle 

altre opere interferenti (articolo 22 delle norme tecniche di attuazione del PAI); 

 Atteso che in merito all'attuazione dell’articolo 22 delle N.A. del P.A.I., gli Enti proprietari, 

gestori o concessionari delle opere esistenti di attraversamento viario e ferroviario del 

reticolo idrografico e delle opere interferenti con il reticolo idrografico predispongono, 

entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino della Sardegna della presente direttiva, una verifica di sicurezza delle stesse, 

identificando in particolare il tempo di ritorno critico della singola opera, inteso come 

quello minimo a partire dal quale la portata conseguente transita con franco pari al 50% 

di quello definito dalle norme vigenti. 

 La verifica di sicurezza è inviata alla DG dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico 

(ADIS), alla DG Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, alla DG della Protezione Civile e 

al Comune, 

 Vista la determinazione n. 127 del 28.12.2017 con cui veniva avviata la gara per 

l'aggiudicazione del servizio tecnico di cui all'oggetto; 

 Vista la nota del  28.12.2017, prot. 4704,   con cui veniva richiesta  adesione alla gara ad 

11 professionisti idnviduati da apposito elenco; 

 Dato atto che entro il termine del 15.01.2018, ore 13,00,  sono pervenute le seguenti  3 

adesioni: 

Studio Tecnico Indirizzo Località Prot. 

1. Ing. Carlo Sechi via Emilio Lussu sn Oristano 85 del 10.01.2018 

2. Ing. Luigi Milia via Brigata Sassari n. 

25 

Samugheo (OR) 137 del 15.01.2018 

3. Arch. Dejua 

Antonio ATP Ing. 

Spanu 

via La Maddalena n.1  Nuoro 139 del 15.01.2018 

 Atteso  che a seguito  dell'abbinamento numerico  in ordine di protocollo e di numero 

progressivo,  è stato estratto dal sottoscritto Presidente di gara  il n.2 corrispondente 

all'ing. Luigi Milia con  studio tecnico  in via Brigata Sassari 25 a Samugheo; 

 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; 

 Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ii., individuando all'uopo l'operatore tecnico che predisponga gli atti di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n.43/2 del 01/09/2015, modificata con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 27/10/2015 nel rispetto dell'art. 22 delle 

N.A. del P.A.I. ; 

D E T E R M I N A 

 Di impegnare la somma di euro 4310,00 a favore dell'ing. Luigi Milia, con studio in via 

Brigara Sassari 25 a Samugheo (OR), iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di 

Oristano con n° ordine 403, partita iva n. 00085250959,  per la verifica ed i rilievi di cui 

alle Direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico. Programmazione 

risorse annualità 2016 e 2017. L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 16, comma 6. Deliberazione 

Giunta Regionale N. 67/2 del 16.12.2016. CIG: ZA72187530; 

 Di dare atto che gli 11 professionisti   a cui è stata richiesta adesione,  sono stati 

individuati tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse atta 

all'aggiornamento e redazione del Piano di Protezione civile comunale ed iscritti negli 

appositi elenchi; 



 Dare atto che la spesa trova copertura  a seguito  delle registrazioni  a cura del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
Bilancio Comunale Intervento Capitolo Oggetto Impegno di spesa 

n° 

 Codifica ministeriale 

01/06/01/103 

 

 

 355 

Spese per studi, 

progettazioni, D.L. ecc. 

  

  euro 4310,00 2017/ 435 

TRASMETTERE copia della presente: 

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

1. al Revisore dei conti;. 

2. al Servizi pubblicazioni Albo pretorio istituzionale; 
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VERIFICA RETICOLO IDROGRAFICO COMUNALE. DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE

INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 67/2
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 16

15/01/2018Data adozione:

15/01/2018

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

serafino Pischedda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 17/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Serafino Pischedda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 17/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 17/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


