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Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  13  del  18/02/2021 

 
OGGETTO: PROGETTO OLLOLAI ATTRAVERSO LE GENERAZIONI- 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SA PADULE. DIRETTIVE 

AL RESPONSABILE 

 

 L’anno 2021 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 11.15 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE NO 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario    

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

• che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 15/10/2015 ha approvato il 
Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;  

• Che il comune di Ollolai ha partecipato al Bando presentando il progetto preliminare 

“Ollolai attraverso le generazioni” - Riqualificazione dell'Area Urbana di “Sa Padule”, 

dell’importo complessivo di €. 1.501.350,00; 

• Che il Progetto presentato del Comune di Ollolai si è collocato al n.154 della graduatoria e 

per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per 

l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e 

degradate; 

VISTA la convenzione stipulata in data 16.07.2020 tra il Comune di Ollolai e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri relativa al Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane, 

relativa al finanziamento del progetto “Ollolai attraverso le generazioni”, per la riqualificazione dell’area 

urbana Sa Padule; 

CONSIDERATO che appare opportuno impartire direttive al Responsabile Unico al fine dare attuazione 

alla predetta convenzione e nello specifico:  

a) Per intervento A.03, nel rispetto della normativa di settore, l’affidamento contestuale dei lavori e 

della gestione delle strutture in questione; 

b) Per i restanti interventi l’affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione dei 

lavori; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

DI APPROVARE le direttive impartite al Responsabile Unico di prevedere per l’intervento A.03, 

nel rispetto della normativa di settore, l’affidamento contestuale di lavori e gestione delle strutture 

in questione; e per i restanti interventi l’affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione 

dei lavori; 

     

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

    
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/02/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/02/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 09/03/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 febbraio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


