
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 108/2013 Del 17-12-2013

Oggetto

Approvazione richiesta perizia di variante "Lavori di manutenzione straordinaria della strada 
rurale in località Cambula, Perdarba, Nuragi"

L'anno duemilatredici il giorno  17 del mese di Dicembre alle ore 13:15, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2012 ha riapprovato 

il Progetto definitivo – esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale in località 

Cambula, Perdarba, Nuragi”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Progetto esecutivo già approvato, prevede la realizzazione di pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) e banchine in calcestruzzo, 

-  l’utilizzo di prodotti a base di bitume, in un contesto rurale, è sicuramente più impattante rispetto 

all’utilizzo del conglomerato cementizio, 

-  l’Amministrazione Comunale, nel suo esclusivo interesse, può apportare delle modifiche purché 

queste siano finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

 

SENTITO in merito il Direttore dei Lavori, Ing. Carla Corimbi, la quale concorda su fatto che l’utilizzo 

del calcestruzzo di adeguato spessore per la pavimentazione stradale garantirebbe una migliore 

funzionalità dell’opera; 

 

VISTO l’Art. 132. Comma 3 (Varianti in corso d'opera) del D. Lgs 163/2006 comma così modificato 

dall'art. 4, comma 2, lettera n), legge n. 106 del 2011; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI impartire la seguente direttiva all’ufficio tecnico: predisposizione della perizia di variante così come 

specificato in premessa, a condizione che la stessa non comporti un aumento dell'importo originario del 

contratto; 

 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs 267/2000. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 17/12/2013

Jerzu, 02/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 02/01/2014 al giorno 17/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 02.01.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


