
COMUNE DI ESCALAPLANO  
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  49 DEL  16/06/2014 
 
 

OGGETTO: P.S.R. 2007/2013 GAL SGT. MISURA 321 - AZIONE 3 "SERVIZI 
AMBIENTALI DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE". APPROVAZI ONE 
DELL'INTERVENTO DA REALIZZARSI TRA I COMUNI DI ARMU NGIA, BALLAO, 
ESCALAPLANO, GONI, SAN BASILIO, SAN NICOLO' GERREI,  E VILLASALTO DI 
CUI AL "PROGETTO DI MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI" R EDATTO 
DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI. 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 16,25 in Escalaplano, 
nella sede municipale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 
giorno. 
  Presiede l’adunanza il Sindaco Marco Lampis; 
 Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 Presente Assente  Presente Assente 

CONGIU GLORIA � �  LAI ANTONIO  � � 

 LAI ALESSANDRO � �  ZEDDA FILIPPO � � 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Tedesco 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e la Misura 321, Azione 3 – Servizi 
ambientali, che prevede aiuti per l’avvio di progetti di recupero e manutenzione straordinaria di 
spazi pubblici e/o interesse pubblico, da effettuarsi in aree di particolare interesse ambientale 
culturale e paesaggistico anche ai fini di una maggiore tutela e fruizione da parte della comunità 
locale; 

VISTO il bando pubblico relativo a Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. (CE) n. 
1698/2005 – MISURA 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Azione 
3: “Servizi Ambientali”, predisposto dal GAL SGT e pubblicato sul BURAS in data 11/07/2013; 

CONSIDERATO  che la partecipazione al bando prevede la presentazione di domanda di 
finanziamento attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 – 
MISURA 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale – Azione 3: Servizi 
Ambientali; 

ATTESO che i comuni associati di Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San 
Nicolò Gerrei e Villasalto coinvolti, hanno dato adesione all’iniziativa che si concretizza nella 
partecipazione al bando che prevede aiuti per l’avvio di progetti di recupero e manutenzione 
straordinaria di spazi pubblici e/o interesse pubblico, da effettuarsi in aree di particolare 
interesse ambientale culturale e paesaggistico anche ai fini di una maggiore tutela e fruizione da 
parte della comunità locale; 



ATTESO che  l’Unione dei comuni del Gerrei con Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 
40 del 09/09/2013 ha inteso partecipare al bando in qualità di soggetto proponente per conto dei 
comuni associati; 

ATTESO che ai fini della realizzazione del progetto occorre che ogni comune interessato 
autorizzi l’Unione, per quanto di competenza, alla effettuazione degli interventi all’interno dei 
propri ambiti territoriali assegnandone la disponibilità delle aree alla stessa Unione per un 
periodo non inferiore a cinque anni come richiesto dal bando; 

PRESO ATTO che, con separate Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale sono stati 
approvati rispettivamente il Protocollo d’Intesa e la Convenzione tra i comuni associati e 
l’Unione per l’autorizzazione alla stessa Unione all’espletamento di tutti gli atti necessari 
previsti dal Bando;  

CONSIDERATO che l’Unione dei comuni, in qualità  di soggetto proponente e delegato ha 
redatto il progetto dell’intervento denominato “Progetto di manutenzione degli itinerari” per 
conto degli stessi comuni; 

PRESA VISIONE  del progetto generale predisposto dalla stessa Unione e, in particolare, 
dell’intervento individuato in questo comune;  

DATO ATTO che l’intervento è ubicato nel mappale 99 del F. 29  del N.C.T. di proprietà 
comunale come risultante da apposita visura presso il Registro del Patrimonio di questo 
comune; 

CONSIDERATO il progetto definitivo dell’intervento denominato “Progetto di manutenzione 
degli itinerari” elaborato dal professionista incaricato dall’Unione e che presenta il seguente 
quadro economico generale riferito al Progetto complessivo: 

Importo lavori a base d’asta Euro 195.100,00 

Oneri per la sicurezza Euro    4.900,00 

A)Totale lavori a base d’asta e oneri per la  sicurezza Euro 200.000,00 

   

B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

b1) - I.V.A. sui lavori 22% Euro 44.000,00 

C) - per Spese Generali:   

c1) -Spese tecniche escluso I.V.A. Euro 13.000,00 

c2) -Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 Euro 1.600,00 

c3) - I.V.A. 22% su c1 Euro 2.860,00 

C4)-Totale complessivo Spese Generali Euro 17.460,00 

D)-Totale Somme a disp.ne dell’Amministrazione (b1+c4) Euro 61.460,00 

E) TOTALE IMPEGNO DI SPESA Euro 261.460,00 

Importo a carico del GAL (A) Euro 200.000,00 

Importo a carico dell’ Unione (D) Euro 61.460,00 

Importo rimborsabile all’Unione (b1) Euro 44.000,00 

   

RITENUTO  necessario doverlo approvare per la parte di competenza di questo comune comunque 
inserita nel suo complesso e di cui al quadro economico su citato; 



ACQUISITI  preventivamente i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del servizio interessato e dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria 

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il Progetto denominato “Progetto di manutenzione degli itinerari” predisposto 
dall’Unione dei comuni del Gerrei come indicato dai citati Protocollo d’Intesa e Convenzione, 
che presenta il quadro economico generale su esposto e per l’intervento relativo a questo 
comune;  

 

Con separata e successiva votazione e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000: 

 
              A)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                         Ing. Marco Mura 
 
               B)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile 
                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                  Dott.ssa Francesca Camboni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Marco Lampis                                  Dott. Antonio Tedesco 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 16/06/2014; 

    Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 
267/2000; 

  �  Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
                 Il Segretario Comunale 
                                  Dott. Antonio Tedesco 

 

 

 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 PER USO AMMINISTRATIVO 
� PER USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

 - che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38: 
 
  E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data  17/06/2014 
       per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
 
  E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data  17/06/2014      
 
                            Il Segretario Comunale 
                                Dott. Antonio Tedesco  
 Escalaplano lì  17/06/2014 


