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INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER 

REVOCA PRECEDENTE INCARICO PER LA REDAZIONE DLE 

P.U.C. E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO  
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REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della 

deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi  

Dal 19/04/2010 

Al  04/05/2010 

Inviata contestualmente ai capi 

gruppo, al responsabile del 

servizio e ufficio competenti 

 
 
Prot.   n° 1245  del 19/04/2010 
 
 
Data 19/04/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 14  (quattordici) del mese di aprile 

Alle ore 11:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di convocazione nei modi legge, si è riunita la Giunta 

Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.Salvatorino 
Chelo 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

Delibera Giunta 
Comunale 

N. 56 Del 14/04/2010 

Oggetto:  INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER REVOCA PRECEDE NTE 

INCARICO PER LA REDAZIONE DLE P .U.C. E AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

� PREMESSO: 
 

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 
07.09.2006 è stato definitivamente reso esecutivo il Piano Paesaggistico 
Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 
05.09.02006; 

 
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 09/06/2008 

veniva revocata la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.5 del 
16/01/2004: “Adozione P.U.C.” e Deliberazione n. 21 del 23/04/2004: 
“Approvazione definitiva P.U.C.” 

 
- Che con deliberazione  della G.M. n° 47 del 28.04.2009 venivano dati 

indirizzi al responsabile  dell’area tecnica per il conferimento 
dell’incarico della progettazione del PUC; 

 
- Che con determinazione n° 138 del 14.09.2009 veniva approvato l’avviso 

pubblico per l’affidamento dell’incarico del  PUC, senza una stima del 
calcolo delle spese tecniche necessarie; 

 
- Che con verbale in data 15.10.2009 l’incarico veniva affidato 

provvisoriamente  all’ing. Melas; 
 

- Che l’aggiudicazione provvisoria non è mai stata definitivamente resa 
esecutiva e pertanto non risulta vincolante per l’amministrazione 
comunale ; 

 
� RITENUTO  che necessario procedere con la redazione del P.U.C. e avviare le 

procedure finalizzate all’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) 
al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 

 
� DATO ATTO  che essendo un atto di indirizzo politico non è necessario 

acquisire il parere di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
       
con votazione unanime, palesemente espressa,  per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
la narrativa che precede si intende integralmente richiamata e pertanto: 
 
� Di fornire indirizzi al responsabile dell’are tecnica affinché provveda: 
 



- alla revoca della determinazione  dell’ufficio tecnico n° 138 del 14.09.209 e 
del successivo verbale di aggiudicazione provvisoria; 

- all’affidamento dell’incarico di  redazione del piano urbanistico comunale 
(PUC.) in adeguamento al piano paesaggistico regionale (PPR), tramite 
procedura negoziata   conformemente alle  procedure  indicate nel 
regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con  
deliberazione del CC. N° 34 del 16.07.2007, come modificato dalla 
deliberazione del CC. N° 4 del 08.03.2010, con invito  di n° 5 soggetti ritenuti 
idonei. 

 
2. Di  affidare al responsabile. dell’area tecnica  la somma complessiva di €.  99.642,29 

stanziata sui cap. 1545 e 3356 RRPP  del bilancio comunale per il conferimento 
dell’incarico in oggetto; 

 
3. Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 
 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo) 

 
 
 


