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OGGETTO: LAVORI ASSE VIARIO PRINCIPALE IS CORRIAS LOC. SU PEZZU 

MANNU - 1 STRALCIOAPPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI 

SERVIZI SUL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 14-

BIS, 14-TER, 14-QUATER E 14-QUINQUIES DELLA L. 241/90. 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 
 
 

VISTO il Provvedimento del Sindaco in data 11.03.2019, prot. n° 10422, con il quale sono state 

conferite all'ing. Adalberto Pibiri le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione Organizzativa di 

Direzione dell’Area Quadro 6 Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico; 

 

Visto l’art. 163 del D.LGS 267/2000 come modificato dal d.lgs. 118/2011 il quale dispone che ove 

la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norma 

statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, gli enti locali possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, spese correlate riguardanti partite di 

giro, lavori di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad 

un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 

nell’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 

- Tassativamente regolate dalla legge; 

- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto ing. Adalberto Pibiri, non 

incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, 

e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 



dell’atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati; 

 

PREMESSO CHE: 

•      con  Determinazione n. 976 del 7/10/2005 il Direttore dell'Area 6 LL.PP. conferì all’ing. 

Giorgio Porcu, con studio  in  Quartu  Sant'Elena,  Via  Toscanini  53,  l'incarico  per  la  

Progettazione,  la  Direzione  Lavori  ed  il coordinamento della sicurezza dei lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella strada di Su Pezzu Mannu - primo 

stralcio – impegnando la relative spesa per onorari;  

 

•      il CUP relativo al presente intervento è F79C05000020006;   

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 181   del 13-12-2017 è stato approvato il 

progetto preliminare relativo al seguente intervento “Asse viario principale – Piano di 

risanamento urbanistico Is Corrias – Comparto Nord – località Su Pezzu Mannu. 1° 

stralcio.” redatto per un importo di €. 799.595,00. 

• successivamente è stato redatto a cura del professionista incaricato – Ing. Giorgio Porcu – 

il relativo Progetto Definitivo. 

 

CONSIDERATO CHE al fine di acquisire quali siano le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le 

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi richiesti dalla normativa vigente, 

sul progetto definitivo redatto dal progettista per la realizzazione dell’intervento in oggetto, è 

stata indetta, ai sensi dell’art. 14 bis, della Legge n° 241/90 una Conferenza dei Servizi, per il 

giorno 21 marzo u.s. alle ore 11.00, presso la casa comunale; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

Ø  con nota pec del 06.02.2019, con allegati gli elaborati del progetto definitivo, sono 

stati invitati a partecipare ai sensi di legge, con un unico rappresentante legittimato 

dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell’Amministrazione che rappresentano su tutte le decisioni di competenza della 

stessa, i seguenti Enti: 

• ENEL Distribuzione 

• CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE 

• TELECOM 

• TERNA S.p.A. 

• ABBANOA S.p.A. 

• Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

• A.T.I.  Conversion & Lighting S.r.l. – ENGIE Servizi S.p.A. 

• Direttore Area 5 Comune Selargius 

• Direttore Area 7 Comune Selargius 

• Direttore Area 8 Comune Selargius 

 

Ø  alcuni Enti invitati, come previsto dalla normativa vigente hanno inviato note circa il 

progetto in esame ed in particolare: 

 



1. TIM (Telecom), n° 141512 del 13-02-2019 parere di nullaosta con 

annotazioni; 

2. e-distribuzione (Enel), pec n° 7941 del 21-02-2019 parere positivo con 

annotazioni; 

3. Terna Rete Italia, richiesta di adeguamento e modifiche- pec n°11421 

del 15-3-2019; 

 

Ø  alla conferenza erano presenti: 

• l’ing. Antonello Monni, Istr. Direttivo Tecnico dell’Area 6 OO.PP. e Responsabile del 

Procedimento dei lavori in oggetto, presidente della conferenza dei servizi;  

• il Dott. Gualtiero Medda, supporto al RUP; 

• l’ing. Giorgio Porcu, progettista incaricato; 

• il p.i. Gianluca Caria, in qualità di Project Manager di Engie Servizi S.p.A; 

• l’ing. Pierpaolo Fois, Direttore Area 5 Comune di Selargius; 

• l’ing. Adalberto Pibiri, Direttore Area 6 Comune di Selargius; 

 

Ø  il Presidente, preso atto dei documenti acquisiti e degli esiti della discussione in 

considerazione delle dichiarazioni/osservazioni espresse dai presenti alla conferenza di 

servizi, decreta ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90. la chiusura del procedimento relativo 

alla conferenza di servizi. 

 

Visto il verbale della conferenza di servizi di cui trattasi, svoltasi il giorno 21 marzo 2019, per 

l’esame del progetto definitivo relativo all’intervento denominato “LAVORI ASSE VIARIO 

PRINCIPALE IS CORRIAS LOC. SU PEZZU MANNU - 1 STRALCIO”, redatto dall’ing. Giorgio Porcu; 

 

Precisato che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti:  

gli artt. 14, 14 bis, 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii.  

l’art. 147 bis del D.lgs 267/00 introdotto con D.L.  10 ottobre 2012 n°  174 

 

 

DETERMINA 
 

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato verbale della conferenza di 

servizi, svoltasi il giorno 21 marzo 2019, per l’esame del progetto definitivo, relativo all’intervento 

denominato “LAVORI ASSE VIARIO PRINCIPALE IS CORRIAS LOC. SU PEZZU MANNU - 1 STRALCIO”, 

redatto dall’ing. Giorgio Porcu; 

 

Di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di 

servizi ex art.14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. n. 241/1990 che 

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 

competenza delle amministrazioni interessate; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. dell'art. 14 ter, il presente provvedimento indica quali 

siano le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 

nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni 

partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza; 



 

 

Di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi 

dell'art. 14-quater comma 3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni 

indicate nei pareri allegati al verbale della conferenza dei servizi, comunque, 

non comportano modifiche sostanziali al progetto; 

 

Di dare adeguata pubblicità dell’esito della conferenza di servizi con pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Opere 

Pubbliche”. 
 

Ing.ir. A.MONNI 

                 IL DIRETTORE D’AREA 6 

ADALBERTO PIBIRI 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 
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