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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 20.01.2014 

 

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura polifunzionale da destinare a sede del   
Parco  naturale  del  Monte  Arci  con  sezione   didattica – informativa – espositiva, sala  
conferenze e punto d’incontro culturale. CUP: F29J13000210007. Approvazione progetto 
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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Premesso: 

−−−− che gli Uffici del Consorzio hanno sede presso l’immobile di proprietà del Comune di 
Morgongiori, sito in loc. Sa Patza – via Monte Arci, su lotto distinto in Catasto fabbricati al 
Foglio 14, particella 228; 

−−−− che il primo lotto del fabbricato di cui trattasi fu realizzato su progetto della società S.S.A.S.T. 
s.r.l. di Sassari, a firma dell’ing. Maurizio Manias, che ne ha curato anche la direzione dei 
lavori; 

−−−− che attualmente il fabbricato necessita di un intervento di completamento, al fine di rendere 
pienamente funzionale l’intero immobile, attraverso il completamento dei prospetti, del piano 
terreno, delle sistemazioni esterne e degli accessi; 

−−−− che, ai fini della partecipazione al bando pubblico a valere sulla Legge regionale 28 dicembre 
2009 n. 5, art. 5, e sulla Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4, comma 2 per il 
finanziamento di opere pubbliche cantierabili, il Consorzio ha presentato alla Regione Sardegna 
un progetto esecutivo dei lavori di completamento di una struttura polifunzionale da destinare a 
sede del Parco naturale del Monte Arci con sezione didattica – informativa – espositiva, sala 
conferenze e punto d’incontro culturale, redatto dall’ing. Maurizio Manias; 

−−−− che con deliberazione G.R. n. 38/20 del 18/09/2013, pubblicata nel BURAS n. 46 del 
10/10/2013, il progetto di cui trattasi è stato ammesso a finanziamento, per l’importo 
complessivo di € 690.000,00 di cui € 552.000,00 a carico del contributo regionale ed € 
138.000,00 a carico del Consorzio, come comunicato dal Centro Regionale di Programmazione 
con nota prot. 7529 del 28/10/2013; 

−−−− che l’intervento è inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 e 
nell’elenco annuale 2013, approvati dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 
13/11/2013 in allegato al bilancio di previsione. 

Visto il quadro economico complessivo dell’intervento: 



CONSORZIO DI GESTIONE  

DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE ARCI 

09090 Morgongiori (OR) 

 

 

 

   

Visto il verbale di validazione del progetto (prot. 652 del 17/12/2013), sottoscritto ai sensi dell’art. 
55 del D.P.R. 207/2010. 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica – Ufficio Urbanistica Edilizia della 
ASL n. 5 di Oristano con prot. 76615 del 05/11/2013. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Morgongiori n. 117 del 18/12/2013, con la quale 
veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, trasmesso dal Consorzio al 
Comune di Morgongiori con nota prot. 650 del 17/12/2013. 

Visti gli articoli 33 e seguenti del d.P.R. 207/2010. 
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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 esecutivo dei lavori di completamento di una struttura polifunzionale da 
destinare a sede del Parco naturale del Monte Arci con sezione didattica – informativa – espositiva, 
sala conferenze e punto d’incontro culturale, redatto dall’ing. Maurizio Manias, con il quadro 
economico riportato in premessa. 

Di dare atto l’importo complessivo del progetto ammonta a € 690.000,00 di cui € 552.000,00 a 
carico del contributo regionale ed € 138.000,00 a carico del Consorzio.  

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 
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Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 24.01.2014                                                                    Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                         f.to  COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


