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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 20.01.2014 

 

OGGETTO: Programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. Opere 
infrastrutturali. CUP: F36H09000240002. 

Comune di Morgongiori: lavori di realizzazione della Porta di accesso al Parco (recupero ex 
Casa Contu). Approvazione progetto definitivo – esecutivo. 

 

Addì Venti del mese di Gennaio dell’anno Duemilaquattordici alle ore 
17.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 
persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE 
 

X     

GARAU ANTONELLO  
X     

CORRIAS GIULIANO X      
MACCIONI EFISIO X      

       
       

 

   

Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 
del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Visto l’accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 
Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

Viste le note prot. 9873 in data 24/04/2012 e n. 17267 del 17/07/2012, con le quali il Direttore del 
Servizio Tutela della Natura della Regione Autonoma della Sardegna comunicava l’avvenuta 
approvazione del programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 01/07/2012, con la quale si 
incaricava il Segretario – Direttore dell’attuazione degli interventi elencati nel programma di tutela 
e valorizzazione del Parco del Monte Arci, per una spesa complessiva prevista pari a € 
1.320.000,00. 

Preso atto che tra gli interventi infrastrutturali previsti dall’accordo di programma  e  nel  relativo  
piano  di dettaglio vi sono i seguenti lavori da realizzarsi nel Comune di Morgongiori:  

1. Sistemazione e adeguamento funzionale rifugi €   80.000,00 
2. Realizzazione porta di accesso al Parco (ex Casa Contu) € 120.000,00 
3. Percorso Morgongiori – Santa Suia €   30.000,00 
4. Sistemazione percorso Trebine €   30.000,00 
5. Sistemazione area archeologica (Sa Domu de is Caombus) €   35.000,00 
Totale complessivo degli interventi € 295.000,00 

 

Preso atto che, con deliberazione G.C. n. 92 del 21/10/2013, il Comune di Morgongiori ha stabilito 
di rimodulare gli interventi ricadenti nel proprio territorio, considerando che gli interventi di cui ai 
punti n. 3 e n. 4 possono essere realizzati dal Comune medesimo con risorse e progetti intervenuti  
successivamente all’Accordo di programma di cui trattasi, aumentando la dotazione finanziaria 
degli interventi di cui ai punti n. 1 (Sistemazione e adeguamento funzionale rifugi), n. 2 
(Realizzazione porta di accesso al Parco - ex Casa Contu) e n. 5 (Sistemazione percorso area 
archeologica) come di seguito specificato: 

1. Sistemazione e adeguamento funzionale rifugi 
2. Realizzazione porta di accesso al Parco (ex Casa Contu) 

€   25.000,00 
€ 245.000,00 

3. Sistemazione area archeologica (Sa Domu de is Caombus) €   25.000,00 
Totale complessivo degli interventi € 295.000,00 
 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 13/11/2013, con la quale: 

−−−− veniva acquisito il progetto definitivo dei  lavori  di  messa  in  sicurezza  e  restauro  dell’antica  
Casa  Contu, a firma dell’arch. Andrea Fenu, approvato dal Comune di Morgongiori con 
deliberazione G.C. n. 120 del 13/10/2011 e trasmesso al Consorzio con nota prot. 3788 del 
07/11/2013 (acquisita al protocollo al n. 570 in data 08/11/2013), dando atto che l’intervento di 
cui trattasi rientra tra quelli previsti dal piano di dettaglio degli interventi di cui all’accordo di 
programma per la tutela e la valorizzazione del Parco del Monte Arci, sotto la denominazione 
“Realizzazione porta di accesso al Parco”; 

−−−− si dava atto che l’importo complessivo del progetto è di € 245.000,00 di cui € 173.000,00 per  
lavori  ed  €  72.000,00  per  somme  a  disposizione; 
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−−−− si disponeva la redazione della progettazione esecutiva come previsto dalla vigente normativa, 
sulla base del progetto definitivo di cui sopra.   

Preso  atto  che,  a  seguito  della  modifica  dello  stato  dei  luoghi  nel  periodo  intercorso  tra 
l’approvazione  del  progetto  definitivo  e  la  redazione  del  progetto  esecutivo,  si  è  reso  
necessario rimodulare alcune lavorazioni e pertanto redigere un progetto definitivo – esecutivo che 
tenesse conto dello stato attuale dell’immobile oggetto dei lavori.  

Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione della Porta del Parco nel Comune 
di Morgongiori (recupero ex Casa Contu), redatto dal dott. arch. Andrea Fenu, iscritto all'Ordine 
degli Architetti di Oristano al n. 51, incaricato con determinazione del Segretario – Direttore n. 87 
del 08/11/2013, acquisito al protocollo al n. 611 in data 02/12/2013. 

Visto il seguente quadro economico del progetto: 

 

Visto il verbale di validazione del progetto (prot. 624 del 09/12/2013), sottoscritto ai sensi dell’art. 
55 del D.P.R. 207/2010. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Morgongiori n. 115 del 18/12/2013, con la quale 
veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, trasmesso dal Consorzio al 
Comune con nota prot. 625 del 09/12/2013. 

Visti gli articoli 33 e seguenti del d.P.R. 207/2010. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 
Segretario del Consorzio, dott. Francesco Cossu. 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione della Porta del Parco nel 
Comune di Morgongiori (recupero ex Casa Contu), redatto dal dott. arch. Andrea Fenu, iscritto 
all'Ordine degli Architetti di Oristano al n. 51, per l’importo complessivo di € 245.000,00 di cui € 
178.000,00 per lavori e oneri di sicurezza ed € 67.000,00 per somme a disposizione. 
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Di dare atto che l’intervento di cui trattasi è finanziato con  le  risorse  a  valere  sull’accordo  di  
programma sottoscritto in data 19/05/2010 ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                          f.to      Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                 f.to      COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì 24.01.2014 Prot 66 

Il Segretario del Consorzio 

                    f.to    COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 



CONSORZIO DI GESTIONE  

DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI 

09090 Morgongiori (OR) 

 

 

 
Morgongiori,24.01.2014                                                                    Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                         f.to      COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


