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Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 101 

Del  03.09.2021 

OGGETTO: Emergenza di Rilievo regionale ex Delibera Giunta 

Regionali n. 60/1 del 28.11.2020. 

 Intervento da realizzare “ID 20200202 - Interventi danni 

locali Municipio e Polizia Municipale”. Approvazione del 

cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa. Nomina 

del responsabile del procedimento. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre, con inizio alle ore 13.45, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davde. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020 con la quale a 

seguito degli eventi alluvionali del 27 e 29 novembre 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell’articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 

1989, n. 3 come modificato dall’art. 3 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9; 

Vista la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 con la quale è stato istituto presso la 

Direzione generale della Protezione Civile un fondo per gli interventi strutturali per la 

riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza 

nelle aree interessate dall’evento calamitoso in argomento, nel Comuni di Bitti e in altri 

Comuni della Sardegna; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020 con la quale sono 

stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui sopra, con una dotazione iniziale 

per l’annualità 2021 pari ad euro 20.000.000; 



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30 novembre 2020, con la quale 

è stato dichiarato lo stato di calamità nel Comune di San Nicolò d’Arcidano per gli eventi 

alluvionali del 27 e 29 novembre 2020; 

Visto che il Comune di San Nicolò d’Arcidano in seguito agli eventi alluvionali del 27 e 29 

novembre 2020 ha subito dei danni nella viabilità rurale del territorio comunale, al seminterrato 

del Municipio e al piano interrato dell’edificio della Polizia Municipale, e che sono state inviate 

le segnalazioni di danno alla RAS - Direzione generale della protezione civile; 

Visto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/38 del 1° giugno 2021 è stato 

approvato un elenco di interventi da finanziare tra quelli proposti da 46 Comuni e Provincie, in 

particolare al Comune di San Nicolò d’Arcidano è stato assegnato un contributo pari a euro 

22.251,05 per la realizzazione di interventi relativi al patrimonio pubblico secondo il seguente 

prospetto: 

• ID 20200202 “Interventi danni locali Municipio e Polizia Municipale”  € 10.000,00 - Da 

realizzare; 

• ID 20200203 “Interventi urgenti su viabilità rurali” €. 12.251,05 - Realizzato e 

Rendicontato; 

Vista la nota prot. n. 11818 del 25.06.2021 con la quale la RAS - Direzione generale della 

Protezione Civile comunica al Comune di San Nicolò d’Arcidano le modalità con i relativi 

allegati di rendicontazione degli interventi realizzati e quelli ancora da realizzare, al fine di 

predisporre un dettagliato piano degli interventi; 

Visto che con nota prot. 5726 del 22.07.2021 è stata trasmessa la rendicontazione delle spese 

per l’intervento realizzato ID 20200203 “Interventi urgenti su viabilità rurali” e richiesto il 

rimborso delle spese di €. 12.251,05 non ancora erogate; 

Considerato che per l’intervento ID 20200202 “Interventi danni locali Municipio e Polizia 

Municipale” di €. 10.000,00 ancora da realizzare occorre come richiesto dalla RAS - Direzione 

generale della Protezione Civile inviare il provvedimento di nomina del responsabile del 

procedimento dell’intervento di che trattasi e il provvedimento di approvazione del 

cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa, previsti dall’art. 8 della L.R. n. 8/2018, da 

predisporre secondo il modello (all. 3) inviato dalla RAS, così come conforme alle direttive di 

cui alle Deliberazioni G.R. n. 40/8 del 7.8.2015, n. 25/19 del 3.5.2016 e n. 48/23 del 2.10.2018; 

Ritenuto di provvedere con separato atto alla nomina del responsabile del procedimento 

dell’intervento ID 20200202 “Interventi danni locali Municipio e Polizia Municipale” di €. 

10.000,00 individuando per tale incarico il geom. Gian Luca Porcu dipendente comunale a 

tempo indeterminato presso il servizio tecnico; 

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, 

con in allegato il cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa (all. 3 – RAS) al fine di: 

- Approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa dell’intervento ID 

20200202 “Interventi danni locali Municipio e Polizia Municipale” di €. 10.000,00; 
- prendere atto che il responsabile del procedimento dell’intervento ID 20200202 “Interventi 

danni locali Municipio e Polizia Municipale” di €. 10.000,00 sarà il geom. Gian Luca Porcu 

dipendente comunale a tempo indeterminato presso il servizio tecnico in seguito ad apposita 

nomina a cura del responsabile del servizio tecnico; 

Unanime. 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

Di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa dell’intervento ID 

20200202 “Interventi danni locali Municipio e Polizia Municipale” di €. 10.000,00. 

Di prendere atto che il responsabile del procedimento dell’intervento ID 20200202 “Interventi 

danni locali Municipio e Polizia Municipale” di €. 10.000,00 sarà il geom. Gian Luca Porcu 

dipendente comunale a tempo indeterminato presso il servizio tecnico in seguito ad apposita 

nomina a cura del responsabile del servizio tecnico. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


