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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.50 DEL 19 LUGLIO 2018 

 
 

OGGETTO: 
INTERVENTO DI  " VALORIZZAZIONE SIC MONT'ALBO E DEL PARCO TEPILORA: 
REALIZZAZIONE DI UNA SALA MULTIMEDIALE PER LA FRUIZIONE A DISTANZA 
DELLE IMMAGINI " - APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO 

DELLA PROGETTAZIONE  ( AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.P.R. 207/2010).      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE : 

 in data 12/09/2017 con la Deliberazione della G.R. n 43/3 “Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2019 -Strategia 5.8 Programmazione Territoriale – POR FESR 2014-2020 “Area di 

rilevanza strategica (AdRS) sub-area Parco di Tepilora"- è stato approvato l’Accordo di 

Programma Progetto di Sviluppo Territoriale "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti"; 

 in data 13/09/2017 è stato firmato l’Accordo di programma di cui al precedente punto dal 

Presidente della Regione Sardegna, dall’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio della Regione Sardegna, dal Presidente dell’Unione dei Comuni del 

Mont’Albo e dall’Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro; 

 in data 20/09/2017 con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 83 è stato approvato  

l’Accordo di Programma Quadro Area di Rilevanza Strategica Parco di Tepilora - Progetto di 

Sviluppo Territoriale "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti"; 

 Il suddetto accordo delega all'Unione dei Comuni del Mont’Albo l'attuazione dei progetti 

oggetto dell'accordo; 

 all’interno dell’accordo di programma quadro all’ AZIONE 2 "Accessibilità" finalizzata ad 

incrementare la competitività turistica del territorio operando sul miglioramento del grado di 

accessibilità agli attrattori storico- culturali e favorendo la fruibilità di strutture e servizi da parte 

di una più ampia gamma di tipologie di clientela, risulta inserito l’intervento denominato 

“Valorizzazione SIC Mont’Albo e del Parco di Tepilora: realizzazione di una sala 

multimediale per la fruizione a distanza delle immagini”  

 In data 02/02/2018 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione attuativa dell'accordo di 

programma quadro – progetto di sviluppo territoriale (PST)-PT-CRP 30 “TEPILORA 

patrimonio accessibile a tutti"; 

 Nell'oggetto della convenzione rientra tra gli interventi finanziati la scheda CRP -PT-30-06A 

Valorizzazione SIC Mont’Albo e del Parco di Tepilora: realizzazione di una sala multimediale 

per la fruizione a distanza delle immagini 

RITENUTO di dover contestualmente provvedere all’approvazione del documento preliminare  all’avvio 

della progettazione (DPP)  per l’intervento di  “Valorizzazione SIC Mont’Albo e del Parco di 

Tepilora: realizzazione di una sala multimediale per la fruizione a distanza delle immagini” 

predisposto dall’Unione dei Comuni del Mont’Albo, a firma del Responsabile del Servizio, Geom. 

Antonio Ortu, ai sensi dell’ art 15 comma 5 del DPR 207/2010  allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 



VISTI 

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109; 

 Lo statuto ed i regolamenti comunali 

 il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti); 

 la Legge Regionale n. 5/2007; 

ACQUISITO il parere favorevole  del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale, reso sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art 49, comma 1°,  del D.lgs n. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali” ( parere allegato all’originale del presente atto); 

Con voto favorevole ed  unanime espresso in forma palese  

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende 

integralmente riportato; 

2. DI APPROVARE il documento preliminare all’ avvio della progettazione (DPP) dell’intervento 

denominato “Valorizzazione SIC Mont’Albo e del Parco di Tepilora: realizzazione di una sala 

multimediale per la fruizione a distanza delle immagini” predisposto dall’Unione dei Comuni del 

Mont’Albo a firma del Responsabile del Servizio,Geom. Antonio Ortu,  ai sensi dell’art 15 comma 

5 del DPR 207/2010, che allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO CHE: 

 il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito dal Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) all' opera è il seguente: C.U.P. H58C17000060002 

 Il RUP è individuato nella persona del Geom. Antonio Ortu in servizio presso l’Unione dei Comuni 

del Mont’Albo; 

di trasmettere il presente atto all’ Unione dei Comuni del Mont’Albo per i provvedimenti di 

competenza; 

 

di dichiarare, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime,  il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

  
 
 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

     f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  dal  24.07.2018 al   08.08.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

               Il Segretario Comunale 

                          f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

  

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale  

f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data   19.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

              Il Segretario Comunale  

              f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

                  

             

 

   

 


