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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 44   del 31-07-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di luglio, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Ristrutturazione e Valorizzazione degli spazi della Fiera Eventi.  Approvazione 

progetto di fattibilità tecnico economica 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO -che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato 

approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di 

Sviluppo e dall’Allegato Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo 

(allegato B); -che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di 

Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, 

l’Unione dei Comuni della Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e 

Vita in Marmilla”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018; -che 

l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad 

apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi 

ricompresi nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della 

Programmazione Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il 

coinvolgimento degli Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;  

-che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla 

ha individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del 

Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;  

 

CONSIDERATO  che all’interno della programmazione citata è stato inserito l’intervento di cui    

in oggetto per l’importo complessivo di € 700.000,00 

 

VISTO  il progetto di fattibilità tecnico economica   relativo all’oggetto predisposto dall’ Ing  

Sandro Lobina che prevede un intervento dell’importo complessivo di € 700.000,00  

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione in via tecnica ed amministrativa del 

progetto; 

 

VISTO  il DPR 327/01 

 

VISTA la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 , Dlgs 50/2016 successive modificazioni e 

integrazioni ;  

 

VISTO il DPR n. 554/99 ;  

 

ACQUISITO  il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico  ai 

sensi dell’art. 11 del la L.R.  n. 24/1987    

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs 

n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

Con votazione  favorevole unanime; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Ristrutturazione 

e Valorizzazione degli spazi della Fiera Eventi.” predisposto dall’ING. Sandro Lobina per un 

importo complessivo di Euro 700.000,00; 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 19 agosto 2019 

Barumini, lì 19 agosto 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


