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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA 

N. 15 DEL 04/02/2019 REG.GEN 
N.4 DEL04/02/2019 

OGGETTO: 

Liquidazione quote RUP Centro di raccolta           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di  febbraio, 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;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2014 avente per oggetto “Approvazione progetto 

esecutivo per la realizzazione di un eco centro comunale comportante variante alle disposizioni del programma di 

fabbricazione – Approvazione definitiva”;  

Dato atto che la deliberazione consiliare soprarichiamata, corredata da tutti gli atti, è stata inviata con nota prot. 1626 

del 09/04/2014, alla Regione Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze ed urbanistica – Servizio Pianificazione 

Urbanistica e Paesaggistica – ai fini della verifica di coerenza prevista dall’art. 31 comma 5 della legge regionale 

n.7/2002;  

Vista la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della vigilanza edilizia – m. 1387/dg prot. n. 22265 del 19/05/2014, pervenuta al Comune di Lodè in data 

20/05/2014, con la quale all’art. 2, punto 1, chiede la “trasmissione dello studio di compatibilità idraulica e geologica e 

geotecnica ai sensi dell’art. 8 , comma 2, delle NTA del PAI, approvato dell’Adis, relativamente all’area in variante, in 

quanto il Pai vigente non classifica l’area dal punto di vista idraulico;  

Visto lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, redatto dall’IFRAS Spa Via delle Miniere 2 Elmas, 

tramite propri tecnici, ed approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27/12/2014;  

Vista la nota prot 11515 del 23/11/2016 con la quale la RAS - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna – richiede:  

a) Mappa di pericolosità idraulica relativa alle analisi idrauliche effettuate sul Riu Toloschè;  

b) Deliberazione del Consiglio Comunale di Lodè di approvazione delle mappe della pericolosità idraulica sopra citata, 

con la previsione dell’apposizione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. dal 27 al 29;  

c) Apposizione di vincoli quali misura di salvaguardia di cui agli artt. dal 31 al 33 delle stesse N.A. del PAI;  

Vista la Determinazione n. 335 del 10/08/2015 avente per oggetto: ”Integrazione e relativa modifica atto n. 720 del 

31/12/2014 – Approvazione quadro finanziario e conferimento incarico ai professionisti Dott. Fadda G .Dino e Dott. 

Frau Italo”;  

Visto lo Studio di compatibilità idraulica ex art. 8 comma 2 delle NA del PAI relativo alla “Variante al programma di 

fabbricazione per la realizzazione di un centro di Raccolta dei rifiuti solidi Urbani”, che allegato alla presente 

deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dello 

stesso;  

Considerato che detto studio di compatibilità idraulica è stato regolarmente approvato in data 29/11/2016 con 

deliberazione consiglio comunale n. 23; 

Che con Determinazione n.582 del 20/09/2017 La Regione Autonoma della Sardegna ha regolarmente stanziato la 

somma di euro 80.000,00;  

Che si è proceduto a regolare impegno  di spesa di euro 80.000,00 a diversi sul cap.20960603 imp. 340/18; 

Che le relative quote sono state ripartite nel sottoelencato modo: 



a) Ditta aggiudicatrice Sanna Michele  con sede in Nuoro  Via San Martino n. 13 P.IVA 01401530918 per euro 

69796,00 CIG.747205787E ; 

b) Direzione, contabilità e coordinamento Sicurezza geom. Casaleggio Maurizio per euro 4.951,66 CIG. 

Z95222ba45; 

c) RUP 1200,00; 

Che risulta necessario procedere alla relativa liquidazione della quota di euro 1200,00 a Favore del Rup Farris 

Francesco; 

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 Bilancio 2018 regolarmente approvato dal Consiglio comunale e il redigendo Bilancio 2019; 

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

- Di liquidare direttamente tramite il Settore economico e finanziario la solla totale di euro 1200,00 (oneri inclusi) a 

favore del Rup Farris Francesco; 

- La relativa somma complessiva di euro 1200,00 farà carico al cap. (a diversi) cap. 20960603 imp. 340/18; 
 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     FARRIS FRANCESCO 



 


