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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 180 DEL 09/05/2018 REG.GEN 
N.69 DEL09/05/2018 

OGGETTO: 

Modifica ed integrazione cronoprogramma Muro di sostegno Via SS. Annunziata ID 
99           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di  maggio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Premesso che:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26/05/2016 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016/2018;  

- con deliberazione di Giunta Comunale si è provveduto all'attribuzione provvisoria delle risorse 

finanziarie ai responsabili di area;  

Premesso altresì che:  

- il Comune di Lodè ha ricevuto con nota n. 727 del 17/11/2016 della Regione Autonoma della 

Sardegna la trasmissione del Piano degli interventi approvato dal Capo del Dipartimento della 

protezione Civile (nota prot. RIA/0062231 del 16/11/2016 e Determinazione n. 74 del 17/11/2016) 

concernente gli eventi metereologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013 nel 

territorio di Lodè;  

- che per i lavori di intervento su mero di contenimento  Via SS. Annunziata  sono stati finanziati 

con euro 82.000,00  

- che tutta la procedura e i lavori debbono essere conclusi entro il 2018;  

Vista la OCDPC n. 366 del 08/08/2016; 

Vista la determinazione n. 03 del 13/07/2017 prot. 319 della Direzione generale della protezione 

civile Subentro Alluvione 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25/07/2017 con la quale si è modificato il 

proprio atto n. 72/2016, e si è proceduto ad approvare formalmente il nuovo cronoprogramma con 

acquisizione del parere favorevole del RUP; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.72/2016 con la quale è stato nominato RUP il 

Responsabile dell’Area Tecnica;  

Vista la comunicazione n. 3645 del 29/07/2017 di incarico di RUP e di approvazione del nuovo 

cronoprogramma trasmessa alla Ras con regolare pec; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla integrazione e modifica dello stesso 

ponendo la fine di lavori al mese di dicembre 2018 e rendicontazione al mese di gennaio 2019; 

Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 82.000,00 

finanziamento reso disponibile dalla RAS; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C. n.8 del 15.06.2000;  



Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n.2 del  28.01.2011, esecutive, 

con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs. n.150/2009;  

Vista la delibera di Giunta Comunale n.7 del 30.01.2001 –Regolamento per l‘istituzione delle 

posizioni organizzative;  

Visto il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.16 del 17.03.2016 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014; 

Visto il D.lgs 50/2016; 

Visto il Decreto Sindacale n.12/16 di nomina del Responsabile Area tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di modificare il relativo cronoprogramma dandone comunicazione alla RAS con iscrizione 

di fine lavori dicembre 2018 e rendicontazione gennaio 2019 

 

 

 

 

             Il Responsabile del Servizio apm 

                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Lode', lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA 
 

 


