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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 64 del 07/05/2008
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO SETTORE TECNICO PER PREDISPOSIZIONE
VARIANTI PIANO URBANISTICO COMUNALE.

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _08/05/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Assessorato:

Ufficio: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14/04/2008 N. 50
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO SETTORE TECNICO PER PREDISPOSIZIONE
VARIANTI PIANO URBANISTICO COMUNALE.

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’Amministrazione comunale di Elmas deve provvedere ad approvare
alcune varianti al vigente Piano Urbanistico Comunale relative alla realizzazione di alcune
opere pubbliche e ad accordi di programma, ed in particolare:
1. alla realizzazione della “Fermata ferroviaria per il collegamento della rete
sarda all’aeroporto di Cagliari – Elmas”;
2. alla sistemazione della viabilità sulla via San Giorgio (prolungamento della via
del pino solitario oltre la SS. 130);
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3. al recepimento della VI variante CASIC;
Dato atto che la pianta organica del settore tecnico di questo Comune ricomprende
le figure tecniche abilitate alla predisposizione della variante suddetta;
Ritenuto opportuno, pertanto, affidare l’incarico per la predisposizione della variante
al PUC di cui sopra, al settore tecnico di questo Comune,
VISTO lo schema di parcella per il calcolo del compenso dovuto al Settore tecnico
comunale, allegato al presente atto, da ripartirsi secondo le prescrizioni di cui al vigente
regolamento comunale di ripartizione degli incentivi;
Atteso che la prestazione ammonta a € 6.190,17;
Vista il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;
Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con Voti Unanimi
DELIBERA


di affidare l’incarico per la predisposizione delle variante al Piano Urbanistico
Comunale relative alla realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
1. realizzazione della “Fermata ferroviaria per il collegamento della rete sarda
all’aeroporto di Cagliari – Elmas”;
2. sistemazione della viabilità sulla via San Giorgio (prolungamento della via del
pino solitario oltre la SS. 130);
3. recepimento della VI variante CASIC;



di riconoscere la prestazione del settore tecnico comunale è pari a € 6.190,17, come
da schema di parcella 10 aprile 2008



di dare atto che la somma di € 6.190,17 trova copertura finanziaria nel modo seguente:
T. 1 F. 01 S. 06 I. 01 sul cap. 3126/08 con impegno n.603/8;



di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione;
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PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ARCH. ALESSANDRO COIS
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ROMINA PILIA
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