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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 222  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

545 
 

 
31/12/2012  

  

REVOCA CONVENZIONE CON L'ING.SALIS FRANCESCO AMATOR E 
PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SU LLA 
SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE DIGHETTE COLL INARI. 
RETTIFICA CONVENZIONE N. 67/2005.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Richiamato il decreto sindacale n.° 3 del 08.11.2011  mediante la quale il Geom. Giancarlo Piras 
veniva nominato responsabile dei servizi in materia tecnico manutentiva. 
Vista la delibera di G.M. n. 16/1988 con la quale si conferiva all’Ing. Salis Francesco Amatore di 
Nuoro l’incarico per la progettazione di due invasi collinari; 
Vista la delibera di C.C. n. 40 del 22.10.1988 di approvazione del progetto esecutivo dei due invasi 
collinari; 
Vista la nota dell’Assessore del Bilancio e Programmazione della RAS che comunicava il 
finanziamento dell’opera suddetta; 
Visti i decreti della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1094 del 06.10.2003 e n. 743 del 
09.07.2004 di finanziamento e delega dell’opera; 
Vista la delibera di G.M. n. 46 del 25.05.2004 di approvazione adeguamento progetto esecutivo; 
Vista la nota n. 1391 del 29.05.2006 con la quale il Comune chiedeva la rimodulazione dell’opera 
(PIA NU 13-14) per l’esecuzione di un solo invaso; 
Viste le risultanze dell’Unità Tecnica di Regionale, nella seduta del 17.11.2011, che esprimeva 
parere negativo sul progetto di fattibilità dell’opera i che trattasi; 
Considerato che, a seguito del parere negativo sopra richiamato veniva eseguito un nuovo 
intervento consistente nell’adeguamento di un adeguamento per un invase preesistente ubicato in 
diversa località di quella individuata per la realizzazione dell’invaso collinare, di cui al precedente 
intervento annullato dall’UTR; 
Vista la convenzione per l’affidamento della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per 
due invasi collinari, in data 09.09.2004, stipulata con l’Ing. Salis Francesco Amatore di Nuoro e 
relativa determina n. 67/2005  di impegno spesa; 
Considerato che, i lavori inerenti la realizzazione di due invasi collinari non vengono più realizzati; 
Considerato, altresì, che da un esame della medesima convenzione si riscontrava che la stessa 
essendo affidata a trattativa privata non risulta rispondente a quanto previsto nella L. 109/94 e DPR 
554/99 cui faceva riferimento;   

DETERMINA 
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Di rettificare la determina n.  67/2005 nella parte di affidamento della progettazione della sicurezza  
e della direzione lavori; 
 
Di revocare la convenzione in data  09.09.2004  con l’Ing. Salis Francesco Amatore di Nuoro per 
l’affidamento della progettazione della sicurezza e della direzione lavori per la realizzazione di due 
invasi collinari; 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
  Geom, Piras Giancarlo  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/01/2013  
  
Tiana, 09/01/2013                 
                                                                                   
 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
  

 
 


