
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 
 

Numero 71 del 16-12-2019 

Registro generale n. 1894 del 23-12-2019 

OGGETTO: Approvazione protocollo d’intesa con il DICAAR per la collaborazione alla redazione 

del PUC e  assunzione del relativo impegno di spesa   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale n° 16 del 20/05/2019 di conferma  a nomina di Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, attività produttive SUAPE;  

Premesso che con Deliberazione G.R. n. 45/8 del 11-09-2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 

programmazione delle risorse regionali disponibili per il triennio 2018-2020 inerenti i contributi per la 

redazione degli strumenti urbanistici; 

Vista la Determinazione dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 1475 del 19-

09-2018 con la quale si approvava schema di “Avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni 

per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”; 

Considerato che il comune di Villacidro con istanza protocollo n. 22201 in data 11-10-2018 faceva richiesta 
per la concessione del contributo per la redazione del PUC in adeguamento al PPR come da modello 
allegato all’avviso pubblico approvato con la determinazione citata; 

Considerato che: 

 con Determinazione dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 

1927 del 04-12-2018, veniva approvato l’elenco dei comuni ammessi al contributo per la 

redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico 

Regionale e che il Comune di Villacidro risultava tra i beneficiari del contributo; 

 con la nota  prot. n 1124 del 14-01-2019 proveniente dell’Assessorato Regionale degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica veniva comunicato che il Comune di Villacidro veniva 

finanziato per la somma di € 172.794,77; 

 con Determinazioni n. 1946 e 1947 del 05/12/2018 la Direzione generale della Pianificazione 

urbanistica territoriale della vigilanza edilizia ha proceduto ad impegnare, in favore dei 

Comuni come sopra individuati, le risorse finanziare relative alle annualità 2018-19-20, 

assegnando al Comune di Villacidro l’importo di € 172.794,77; 



 

 

 

Dato atto che con Determinazione R.G. n. 696 del 21-05-2019 è stato accertato l’importo complessivo di € 
172.794,77 relativo alle entrate per il contributo al Comune di Villacidro per l’adeguamento dello 
strumento urbanistico comunale in adeguamento al PPR da parte della RAS, imputando la somma al 
capitolo di entrata n. 20001020 “CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE FONDI RAS ( S CAP 409600 )” 
sul piano dei conti Finanziario (V livello)/Siope E.2.01.01.02.001 dell’anno 2019 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2019/2021”, nella quale è stata destinata la somma di € 
172.794,77 sul capitolo 409600 “INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE FONDI RAS (E CAP 20001020)” sul 
Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice U.1.03.02.11.999 e la somma di € 51.043,98 sul capitolo 406700 
“INCARICHI PROFESSIONALI” sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice U.1.03.02.11.999; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 54 del 04 aprile 2019 con la quale si è proceduto ad approvare un 
protocollo di intesa tra Comune di Villacidro e il DICAAR dell'Università degli Studi di Cagliari per 
l'attivazione di ricerche e formulazione di programmi e progetti applicati al territorio del Comune di 
Villacidro; 

Dato  atto che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n° 241 stabilisce che le amministrazioni Pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 
2 e 3 della medesima legge; 

Visto il protocollo di intesa stipulato in data 06 aprile 2019 tra il Comune di Villacidro e il DICAAR 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari su 
tematiche di comune interesse in particolare la collaborazione istituzionale su temi decisivi per lo sviluppo 
sostenibile del territorio di Villacidro, quali quelli individuabili nel quadro del Piano Urbanistico Comunale, 
nella Pianificazione Strategica e di Attuazione;  

Considerato che l'ufficio urbanistica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale intende 

costituire l'ufficio del Piano in collaborazione con il DICAAR dell'università degli studi di Cagliari 

affidando specifici incarichi professionali esterni per particolari prestazioni, come lo studio della 

VAS valutazione ambientale strategica e dell'assetto ambientale; 
Valutata inoltre l’opportunità, (considerati i temi da affrontare in ordine di beni storico culturali, 

architettonici e paesaggistici) di avvalersi della cooperazione istituzionale  del DICAAR, per la redazione del 

Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale dando atto che il DICAAR ha 

una consolidata tradizione di ricerche e studi nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale, e ha 

sviluppato intensa attività di collaborazione con istituzioni pubbliche e private nelle discipline urbanistiche 

portando avanti anche importanti iniziative di divulgazione scientifica e di alta formazione; 

Considerato che  

- con determinazione n°  1357 del 27.09.2019 è già stato affidato il servizio per la realizzazione di una 

strutturata base cartografica digitalizzata, descrittiva e tematica del territorio comunale; 

- con determinazione n°  1736 del 09.12.2019 è stata indetta la procedura per l'affidamento della 

valutazione ambientale strategica e la redazione della cartografia e delle relazioni relative all'assetto 

ambientale;  

- al fine di dare avvio del procedimento alla redazione del PUC occorre costituire l'ufficio del piano 

avvalendosi anche della collaborazione dell'Università degli Studi di Cagliari in particolare del 

coordinamento scientifico Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura - DICAAR; 

 



 

 

 

Ritenuto di dover approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Villacidro e il Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura - DICAAR dell'università degli Studi di Cagliari per le 

motivazioni citate in premessa e procedere al relativo impegno di spesa; 

Viste le delibere di Consiglio Comunale n° 23 del 30.07.2019 e n° 37 del 28.11.2019 di variazione degli 

stanziamenti di bilancio di previsione 2019 - 2021;  

- dato atto che le risorse finanziarie necessarie per la collaborazione istituzionale alla redazione del PUC in 

adeguamento al PPR tra Comune di Villacidro e Università degli Studi di Cagliari  per complessivi € 

90.000,00 sono disponibili nel bilancio comunale al capitolo 00409610 denominato "trasferimenti 

all'università degli Studi di  Cagliari UNICA (DICAAR) per azioni di ricerca adeguamento PUC al PPR; 

Ritenuto necessario procedere a prenotare l’impegno per l’importo complessivo di € 90.000,00 per 
l’espletamento della procedura in argomento che trovasi disponibile sul Capitolo 00409610 “Trasferimenti 
UNICA DICAAR per azioni di ricerca adeguamento PUC al PPR" sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice 
U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a università - sul corrente esercizio finanziario; 

Visto lo schema di convenzione per la collaborazione allo studio e alla redazione del "Piano Urbanistico 

Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale" che viene allegato alla presente 

determinazione; 

Richiamato il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni: 

 ragione del debito:Trasferimento Università degli studi di Cagliari per azioni di ricerca 

adeguamento PUC al PPR;  

 titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto amministrativo;  

 soggetto creditore: DICAAR Università degli studi di Cagliari ;  

 ammontare del debito: € 90.000,00;  

 scadenza del credito: 31-12-2019;  

 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Visti, inoltre: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n°267/2000;  

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;  

 il D.M.07/03/2018, n. 49;  

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;  

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, gli art. 11, 15 

e seguenti;  

 lo Statuto del Comune di Villacidro; 
DETERMINA 

di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare lo schema di convenzione per la collaborazione con l'università degli Studi di Cagliari  allo 

studio e alla redazione del Piano Urbanistico Comunale in Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e 

al PAI;  



 

 

 

di impegnare la somma complessiva di € 90.000,00 per l’espletamento della procedura in argomento che 

trovasi disponibile sul Capitolo 00409610 “Trasferimenti UNICA (DICAAR) per azioni di ricerca adeguamento 

PUC al PPR" sul Piano dei Conti Finanziario/SIOPE, Codice U.1.03.02.11.999 sul corrente esercizio 

finanziario, 

CAPITOLO ANNO E/S N. IMP PCF DESCRIZIONE IMPORTO 

409610 2019 S 2019/ U.1.04.01.02.008 trasferimenti UNICA (DICAAR) 

per azioni di ricerca 

adeguamento PUC al PPR 

 

€   90.000,00 

 

di nominare l’Ing. Francesco Pisano, Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica – Edilizia Pubblica e 

Privata come “Responsabile del Procedimento” dell’intervento in argomento; 

di dare atto che le condizioni di cui al combinato disposto all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 

267 e all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sono quelle indicate in premessa e 

negli allegati alla presente determinazione;  

di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto: sull’Albo Pretorio online di questo Ente ex L. 69/2009 

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Villacidro, ex art. 

296 del D. Lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 33/2013. 

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Economico Finanziario di questo Ente per i dovuti 

controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISANO FRANCESCO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

16-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 23-12-2019 

 

 

Capitolo Anno 
Entrata 

(E)- 

Spesa 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 
Descrizione Importo 



 

 

 

(S) (V Livello)/ Siope 

00409610 2019 S 2019/1725 U.1.04.01.02.008 Trasferimenti UNICA (DICAAR) per 

azioni di ricerca adeguamento 

PUC al PPR  

€ 90.000,00 

       

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

23-12-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


