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CARTA DEI SERVIZI 

 

 

 

AREA 6 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
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Direttore Area 

Ing. Adalberto Pibiri 

 

 070/8592216 

adalberto.pibiri@comune.selargius.ca.it 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
 

 
 

 

SERVIZIO 1 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE CANTIERI OCCUPAZIONALI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Antonello Monni – Giovanni Cocco – Maurizio Marras – Nicola Concas 

 

Piano 2 – ingresso Via Istria 

 
070/8592221 – 070/8592215 – 070/8592214 -0708592249 

070/8592212-0708592211 (cantieri occupazionali) 

 

antonello.monni@comune.selargius.ca.it – giovanni.cocco@comune.selargius.ca.it – 

maurizio.marras@comune.selargius.ca.it (cantieri occupazionali) 

nicola.concas@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 6 

Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

-  Realizzazione e manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione primaria (strade 

residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione energia 

elettrica e gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato), comprese aree verdi di 

quartiere, strade rurali. Assistenza e supporto amministrativo contabile ai cantieri comunali 

finalizzati all’occupazione.  

Attività del servizio:   

- Programmazione lavori pubblici, rendicontazioni, monitoraggi; 



3 

 

- Affidamento incarichi professionali, progettazione, approvazione progetti, direzione lavori 

interne e controllo direzione lavori esterne, approvazione stati d’avanzamento lavori, contabilità 

finale, verifiche tecniche, impegni di spesa e liquidazioni;  

- Attività tecnico amministrativa contabile dei cantieri comunali finalizzati all’occupazione anche 

con il supporto di una ditta esterna. 

 

Destinatari:   

- cittadini,  

- esecutori, concessionari, promotori di opere pubbliche   

- tecnici incaricati di progettazioni, direzione lavori, sicurezza sul lavoro, collaudi e supporto al 

RUP 

 

Modulistica:   

La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

SERVIZIO 2 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Enrico Saba – Nicola Concas – Fabrizio Perra  

 

Piano 2 – ingresso Via Istria  

 070/8592217 – 070/8592249 – 070/8592218 

 
enrico.saba@comune.selargius.ca.it – nicola.concas@comune.selargius.ca.it 

fabrizio.perra@comune.selargius.ca.it 

 Comune di Selargius – Area 6 

Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

- Realizzazione, adeguamento, manutenzione straordinaria opere urbanizzazione secondaria (asili 

nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, delegazioni comunali, chiese ed edifici religiosi, 

impianti sportivi di quartiere, centri sociali) 
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Attività del servizio 

- Programmazione lavori pubblici, rendicontazioni, monitoraggi; 

- Affidamento incarichi professionali, progettazione, approvazione progetti, direzione lavori 

interne e controllo direzione lavori esterne, approvazione stati d’avanzamento lavori, contabilità 

finale, verifiche tecniche, affidamento lavori, impegni di spesa e liquidazioni;  

Destinatari:  

- cittadini,  

- esecutori, concessionari, promotori di opere pubbliche   

- tecnici incaricati di progettazioni, direzione lavori, sicurezza sul lavoro, collaudi e supporto al 

RUP 

Modulistica:  

 La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 

scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al 

Cittadino – Modulistica. 

 

SERVIZIO 3 

 

 SERVIZI AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Roberta Cogoni- Maurizio Marras 

 

Piano secondo  – ingresso via Istria 

 070/8592213 – 070/8592214 

 
roberta.cogoni@comune.selargius.ca.it , maurizio.marras@comune.selargius.ca.it  

 Comune di Selargius – Area 6 

Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

Obiettivo primario del servizio:  

Garantire il supporto necessario agli altri servizi dal punto di vista amministrativo contabile, curare la 

parte amministrativo contabile relativa al bilancio di competenza dell’area, previsioni e variazioni di 

bilancio, equilibri, previsione entrata, controllo di gestione. 



5 

 

Supporto al direttore d’Area in qualità di responsabile ufficio espropri sia nell’ambito dei lavori pubblici 

che nelle procedure di definizione delle proprietà pubbliche. 

Attività del servizio:  

- Programmazione lavori pubblici, rendicontazioni, monitoraggi; 

- Predisposizione schema di bilancio dell’area, variazioni, equilibri, monitoraggi, ecc.. 

- Predisposizione atti relativi agli espropri anche con il supporto di una ditta esterna per pratiche 

catastali, conservatoria dei registri immobiliari, ecc.. 

Destinatari:  

- cittadini,  

- esecutori, concessionari, promotori di opere pubbliche   

- tecnici incaricati di progettazioni, direzione lavori, sicurezza sul lavoro, collaudi e supporto al 

RUP 

Modulistica:  

La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal 

sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it, nella sezione Servizi al Cittadino – 

Modulistica. 

 

 UNITA’ DI PROGETTO 

 
Dal lunedì al venerdì 11.00/13.30 - martedì e giovedì 15.30/17.00 

 
Piano secondo – ingresso via Istria 

 Comune di Selargius – Area 6 

Via Istria, 1 09047 Selargius 

 

 
Cecilia Cannas 

 070/8592222 

 
cecilia.cannas@comune.selargius.ca.it  
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Obiettivo primario del servizio:   

Funzioni e attività individuate con la Delibera di Giunta Comunale n 46 del 08.04.2014 e procedimenti 

affidati dal Direttore d’Area. 

Attività del servizio:   

- Programmazione lavori pubblici, rendicontazioni, monitoraggi; 

- Affidamento incarichi professionali, progettazione, approvazione progetti, direzione lavori 

interne e controllo direzione lavori esterne, approvazione stati d’avanzamento lavori, contabilità 

finale, verifiche tecniche, impegni di spesa e liquidazioni;  

Destinatari:   

- cittadini,  

- esecutori, concessionari, promotori di opere pubbliche   

- tecnici incaricati di progettazioni, direzione lavori, sicurezza sul lavoro, collaudi e supporto al 

RUP 

 

Modulistica:  

La modulistica è disponibile presso l’ufficio competente, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal 

sito web del Comune all’indirizzo www.comune.selargius.ca.it. 


