
 

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 
 

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 

Sede provvisoria: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR) 
pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it  mail: protocollo@comune.cabras.or.it 

C. F. – P. IVA 01211910953 

 

Deliberazione della Giunta 
DELIBERAZIONE N° 5 

 

OGGETTO: Attuazione delibera G.R. n. 4/31 del 22.01.2019 Linea d’Azione 1.1.2 Miglioramento rete e servizi 

di mobilità stradale – approvazione schede degli interventi. 

. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 9.30 e seguenti nella Casa Comunale di Cabras, 
si è riunita LA GIUNTA dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, nelle persone dei Signori: 

 

 presente assente 

Luigi Tedeschi 
Presidente - Sindaco del Comune di San Vero 
Milis 

X  

Alberto Pippia Sindaco del Comune di Baratili San Pietro  X  

Andrea Abis Sindaco del Comune di Cabras X  

Gian Giuseppe Vargiu Sindaco del Comune di Narbolia X  

Cristian Corona Vicesindaco del Comune di Riola Sardo  X  

 
totali 4 1 

 

Constatata che legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Tedeschi dichiara aperta la 
seduta. 

Assiste  il segretario dell’Unione, dr. Gianni Sandro Masala. 

 

LA GIUNTA 

Premesso: 

-che i Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis, con le deliberazioni dei rispettivi 
consigli comunali:  

Baratili San Pietro n. 06 del 28.11.2016; 

Cabras n. 46 del 23.11.2016 

Narbolia n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016; 

Riola Sardo n. 36 del 01.12.2016; 

San Vero Milis n. 32 del 28.11.2016 



hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, 
redatto in conformità del disposto del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 2/2016, 

-che in data 30.12.2016 presso il Comune di Riola Sardo è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, inserito nel Repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso 
d’uso al n. 17/2016, 

-che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS - n.4 - parte III del 19/01/2017, 

-che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato nell’albo pretorio dei cinque Comuni per trenta giorni 
consecutivi, 

Dato atto che, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAS ed all’albo pretorio dei cinque 
comuni, lo Statuto è entrato in vigore ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, 

Visto l’art. 1 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7 , con il quale è inserito all’art. 7 della legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2 il comma 3 bis) che recita: “In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità 
territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni 
limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la 
volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. […], 

Premesso che: 

- con la stipula del Patto per la Sardegna tra la Presidenza della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
avvenuta in data 29 luglio 2016, sono state programmate e assegnate le quote regionali di risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020; 

- con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della 
Sardegna del 29 luglio 2016, il cui finanziamento trova copertura con le delibere CIPE n. 25 e n. 26 dell'11 agosto 2016; 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 sono state definite le Linee d'Azione relative alle 
risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, fra le quali la Linea d'Azione 1.1.1 “Interventi strategici 
per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna” e la Linea d'Azione 1.1.2 “Miglioramento rete e 
servizi di mobilità stradale”, individuandone altresì le principali tipologie di intervento ammissibili e la Direzione generale 
competente; 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017 è stata approvata la programmazione delle 
risorse FSC 2014-2020, pari a 50 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. 
Infrastrutture”, Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, di cui euro 27.300.000 per il 
Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, euro 20.190.000 per il 
Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria comunale ed euro 2.510.000 per il 
Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria intercomunale; 

- successivamente alla stipula del citato Patto per la Sardegna, il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Presidente 
della Regione Sardegna hanno sottoscritto, in data 12 dicembre 2017, il I° Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo 
della Regione Sardegna. In data 17 maggio 2018, è stata conclusa una nuova riprogrammazione del Patto, con la 
sottoscrizione di un II° Atto Modificativo; 

- a seguito dei due Atti citati è stato modificato l'Allegato A al Patto. 

Relativamente alle risorse FSC 2014-2020 “regionali” la modifica: 

- ha coinvolto alcuni interventi originariamente finanziati con tali risorse, i quali trovano copertura finanziaria sulle risorse 
FSC 2014-2020 “nazionali” di cui alla legge di stabilità 2017; 

- ha implementato la dotazione finanziaria degli “Interventi di manutenzione, completamento e messa in sicurezza strade 
sul territorio regionale della Sardegna” (che comprende, ora, anche gli interventi di “completamento” delle strade); 

- ha creato una specifica dotazione finanziaria per il c.d. “Fondo progettazioni”.  

- per gli “Interventi di manutenzione, completamento e messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” 
è stata prevista l'implementazione finanziaria dello stanziamento, originariamente previsto di euro 50.000.000 a valere 
sulle risorse FSC “regionali”, di ulteriori euro 50.000.000, per un totale di euro 100.000.000, a valere sulla stessa fonte 
finanziaria. 



Vista la nota prot.n. 40664 del 21.11.2018 del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale presso 
l'Assessorato dei Lavori Pubblici con cui si invitava l'Unione a comunicare le esigenze relativamente al finanziamento di 
opere di completamento di infrastrutture viarie e interventi strutturali attraversamenti stradali sul territorio di competenza. 
secondo i modelli di scheda allegati alla nota; 

Richiamate: 

-  la nota del Presidente dell'Unione prot. n. 25001 / Comune di Cabras Cabras 26.11.2018 con cui si e proceduto alla 
trasmissione delle schede relative alla ricognizione delle esigenze pervenute dai Comuni; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019, con cui si stabiliva l’assegnazione all’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti di una somma complessiva di € 260.000,00 così ripartita: 

 

Ente Titolo intervento Importo assegnato Tipo_viab. 

UC Costa del Sinis 
Comune di San Vero Milis 

Realizzazione svincolo 
Strada di circonvallazione 
– Strada Borgata ETFAS 

€ 130.000,00 comunale 

UC Costa del Sinis 
Comune di San Vero Milis 

Completamento strada di 
collegamento Località 

S’Arena Scoada-SP 66 
€ 130.000,00 comunale 

 
- la nota R.A.S. – Assessorato Lavori Pubblici prot. n. 3791 datata 06.02.2019, con la quale si chiede che entro il 
lunedì 11 febbraio 2019 vengano trasmesse via pec e mail la scheda di programmazione unitaria e le schede dei singoli 
interventi (una per ciascun intervento), unitamente alla delibera di approvazione delle schede, 

Dato atto che: 

- il Servizio Regionale competente provvederà alla verifica degli interventi programmati e all’adozione del 
provvedimento di delega; 

- l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e’ iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, con il 
Codice AUSA: 0000567147; 

-  con Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26/2018 è stato traslato al 31 
dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in luogo del 31 dicembre 2019 già 
stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016 per i fondi della programmazione FSC 2014-2020. 

Viste le schede elaborate dal Servizio Tecnico, di seguito elencate: 

 FSC 2014-20_Scheda_Tecnico_Procedurale_Intervento_ Realizzazione svincolo Strada di circonvallazione 

– Strada Borgata ETFAS per un importo pari a € 130.000. 

 FSC 2014-20_ Scheda_Tecnico_Procedurale_Intervento_Completamento strada di collegamento Località 
S’Arena Scoada-SP 66 per un importo pari a € 130.000. 

Ritenuto: 

- di dover approvare le suddette schede degli interventi e provvedere alla sua trasmissione al Servizio Viabilità e 
infrastrutture di trasporto della Regione Sardegna; 

- di dover conferire al Responsabile del Servizio Tecnico, ing. Alessandro Pisu, l’incarico di Responsabile Unico 
del presente Procedimento; 

Dato atto che gli interventi andranno inseriti nel predisponendo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, 

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 05.02.2019, con il quale L’Istruttore Direttivo Tecnico ing. Alessandro Pisu è 
stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico fino al 28.02.2019; 

Visti e richiamati: 

•   il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

•   il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive mm. ii.; 

•   il D.P.R. 207/2010; 



•   la L.R. 5/2007 e successive mm. e ii.; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/00 e s.m.i. espressi dal Responsabile del Servizio tecnico e 
dal Responsabile del Settore Finanziario  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le schede degli interventi per completamento di infrastrutture viarie della viabilità comunale dei 
Comuni dell'Unione come risultante dalle seguenti schede redatte dal Servizio Tecnico, allegate alla presente e di 
seguito elencate: 

 FSC 2014-20_Scheda_Tecnico_Procedurale_Intervento_ Realizzazione svincolo Strada di circonvallazione 

– Strada Borgata ETFAS per un importo pari a € 130.000, 

 FSC 2014-20_ Scheda_Tecnico_Procedurale_Intervento_Completamento strada di collegamento Località 
S’Arena Scoada-SP 66 per un importo pari a € 130.000, 

2. DI DARE ATTO che le cifre per l’attuazione degli interventi andranno inserite nel predisponendo Piano delle Opere 
Pubbliche 2019-2021, 

3. DI DARE ATTO : 

• che le somme necessarie per la realizzazione dell’opera verranno impegnate con successivi ed appositi atti da parte 
del competente Responsabile del Servizio; 

• che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è il l'ing. Alessandro Pisu; 

4. DI RENDERE la presente deliberazione con separata unanime votazione, stante l’urgenza della trasmissione alla 
RAS della stessa e dei relativi allegati, per le motivazioni già espresse in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 

 
                   Il Presidente  
               f.to  (Luigi Tedeschi) 

 
 

      Il Segretario  
f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 
 
     

******************************************************************************************************************* 
              IL SEGRETARIO 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Cabras dalla data odierna 
e per 15 giorni consecutivi. (art.124,Dlgs 267/2000)  
Cabras 11.02.2019 
 
           Il Segretario  

     f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 

Copia conforme all’originale 
Cabras 11.02.2019 
          Il Segretario  
    (Dr. Gianni Sandro Masala) 
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