
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI GHILARZA

Numero   57   del   06.05.2020

Adesione all'iniziativa promossa dalla cassa nazionale dei geometri 
ed approvazione dello schema di convenzione al fine di acquisire 
servizi tecnici.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio, in Ghilarza, in modalità 
telematica tramite videochiamata, alle ore 11:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PDEFRASSU ALESSANDRO MARCO SINDACO

PCORRIAS GIOVANNI ASSESSORE

AAGUS PAOLA ASSESSORE

PMANCA GIOVANNI ANTONIO ASSESSORE

PPINNA MARIA GIOVANNA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Ssa MISCALI ISABELLA.

Assume la presidenza DEFRASSU ALESSANDRO MARCO in qualità di Sindaco.



VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si

sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41del

03/12/2012,  resa  immediatamente  esecutiva,  ad  oggetto  “Programmazione

dell’ampliamento del cimitero di Zuri e acquisto dell’area necessaria”, si stabiliva,

tra l’altro, di programmare l’ampliamento del cimitero intercomunale Soddı̀ - Zuri,

sito nel territorio compreso tra la frazione di Zuri e il Comune di Soddı̀;

ATTESO  che,  causa  la  sempre  crescente  esigenza  di  ampliare  il  Cimitero

intercomunale Soddı̀-Zuri, essendo rimasta, nella parte dedicata alla sepoltura dei

cittadini  zuresi,  la  disponibilità  di  pochissimi  loculi,  la  Giunta  Comunale,  con

deliberazione n. 126 del 26/11/2019, stabiliva:

� di dare indirizzo al Responsabile dell’Uf8icio Tecnico, af8inché provvedesse, in

tempi  brevi,  all’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  per  garantire  l’avvio  del

procedimento espropriativo dell’area, dell’estensione di circa 600 mq situata

nel  territorio  nel  Comune  di  Soddı̀,  facente  parte  dell’immobile  distinto  in

catasto  al  Foglio  5  mappale  690,  di  proprietà  della  ditta  Carta  Salvatore

Angelo, per la costruzione dell’ampliamento del cimitero di Zuri/Soddı;̀

� di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  per  la  costruzione  dell’opera  dovrà

essere 8inanziata tramite l’acquisizione di un mutuo presso la cassa depositi e

prestiti.

DATO ATTO che,  causa mancanza di  risorse,  non si  è  potuto af8idare l’incarico

tecnico ai  8ini  dell’espletamento delle  procedure  necessarie  all’assolvimento  di

quanto  richiesto  nella  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.126  del

26/11/2019, sopra richiamata;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4784 del 05/05/2020,

con la  quale  il  Presidente  del  Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  della

Provincia di Oristano, illustra dettagliatamente l'iniziativa intrapresa dalla Cassa

Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri "C.I.P.A.G. e G.L.", di istituire un

Fondo Rotativo per agevolare gli incarichi professionali ai geometri da parte dei



Comuni  prevedendo l’anticipazione,  a  carico della  stessa  Cassa Geometri,  delle

necessarie  risorse  8inanziarie  per  il  pagamento  degli  oneri  professionali  da

sostenere per l’af8idamento di questi incarichi.

VISTA la Convenzione allegata alla predetta nota che disciplina i  contenuti e le

modalità di collaborazione tra le parti; 

VALUTATA degna di apprezzamento l'iniziativa promossa dalla CIPAG e GL che,

senza  vincolare  questa  Amministrazione,  mette  a  disposizione  una  possibile

opzione  nell'af8idamento  degli  incarichi  rientranti  nella  convenzione  proposta,

che al presente atto si allega a costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover  provvedere  in  merito,  anche  in  considerazione  dell’interesse

dell’Ente di agevolare in ogni modo la ripresa delle attività pubbliche e private;

ACCERTATA in merito la competenza della Giunta comunale, in quanto trattasi di

convenzione/accordo di  adesione ad un’iniziativa  e  non di  convenzione  per la

gestione associata di un servizio ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico EE.LL.;

RITENUTO che l’opportunità di utilizzare il fondo rotativo promosso dal Collegio

dei Geometri possa essere estesa anche ad altre esigenze dell’Ente nell’ambito dei

servizi tecnici offerti da tale categoria di professionisti, non solo a quella relativa

all’ampliamento del cimitero intercomunale Soddı̀-Zuri;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente

deliberazione. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA

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

presente provvedimento. 

DI  ADERIRE  all’iniziativa  promossa  dalla  Cassa  Italiana  di  Previdenza  ed

Assistenza  dei  Geometri  "C.I.P.A.G.  e  G.L.",  di  istituire  un  Fondo  Rotativo  per



agevolare gli incarichi professionali ai geometri da parte dei Comuni prevedendo

l’anticipazione,  a  carico  della  stessa  Cassa  Geometri,  delle  necessarie  risorse

8inanziarie  per  il  pagamento  degli  oneri  professionali  da  sostenere  per

l’af8idamento di questi incarichi;

DI UTILIZZARE prioritariamente questa convenzione per l’af8idamento dei servizi

tecnici relativi all’ampliamento del cimitero intercomunale Soddı̀-Uri:

DI APPROVARE, lo schema di convenzione tra il comune di Ghilarza, la CIPAG e GL

ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Oristano, che

alla presente si allega a costituirne parte integrante e sostanziale;

DI  DARE  ATTO  che  alla  sua  sottoscrizione  provvederà  il  Sindaco  o  un  suo

delegato;

DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione  resa  all’unanimità,  il  presente  atto

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ARCH. MANUELA SELIS

Data   06/05/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/05/2020

DOTT.SSA ILEANA ARCA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ALESSANDRO MARCO DEFRASSU DOTT.SSA ISABELLA MISCALI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ISABELLA MISCALI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
06/05/2020 per: 

X
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