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D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.105 del 30 novembre 2017
OGGETTO:
Interventi di recupero e riqualificazione volti alla valorizzazione delle potenzialità turisticoricettive ed ambientali del sito Ghenna 'e Silana - Direttive al servizio tecnico
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre alle ore diciassette
e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTI:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 30.01.2017;
• il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
PREMESSO :

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione degli atti necessari alla
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzata alla determinazione della spesa
necessaria per l'attuazione degli Interventi di recupero e riqualificazione volti alla valorizzazione delle
potenzialità turistico-ricettive ed ambientali del sito Ghenna 'e Silana, anche mediante ricorso a
professionalità esterne a questa Amministrazione, data la complessità dell'intervento da progettare;
DI PRECISARE:
• che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa e che la realizzazione dell'intervento
avverrà a seguito di acquisizione di finanziamento anche per stralci esecutivi
• che l’intervento verrà inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nel DUP a seguito
dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed dell'acquisizione del
finanziamento
• che pareri richiamati in narrativa costituiscono parte integrante del presente deliberato
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

• che tra le linee programmatiche di questa Amministrazione è prevista la realizzazione di
Interventi di recupero e riqualificazione volti alla valorizzazione delle potenzialità turisticoricettive ed ambientali del sito Ghenna 'e Silana;
•

che gli interventi dovranno consistere sia nella realizzazione di nuove opere di urbanizzazione
ed arredo urbano che nella manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture
esistenti;

•

che si intende creare nuove opere e far dialogare fra loro quelle attualmente presenti, al fine di
regolare meglio il rapporto tra infrastruttura e paesaggio e ottimizzare l'attuale offerta dei servizi
al turista

RITENUTO a tal fine di dover incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale affinché predisponga gli atti
necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzata alla
determinazione della spesa necessaria per l'attuazione dell'intervento, anche mediante ricorso a
professionalità esterne a questa Amministrazione, data la complessità dell'intervento da progettare;
DATO ATTO che la finalità della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è quella di
inserire l'opera nel programma delle Opere Pubbliche e nel DUP, a seguito di acquisizione di
finanziamento dell'opera;
VISTI:
•

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
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