
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI SANTA CROCE (RESTAURO E 
RICOLLOCAZIONE IN SITO DEI PORTALI LAPIDEI E 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA) – NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

N. 45

DEL  16/09/2014

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Sotgiu Stefano,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di settembre alle ore  17:30 nella apposita sala del Comune, si è riunita 
la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XSOTGIU STEFANO SINDACO  

XBUDA ANTONELLA ASSESSORE  

 MURONI GIANFRANCO ASSESSORE X

Totale  2  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



La Giunta Comunale
PREMESSO  che con propria deliberazione nr. 24 del 13/05/2014 veniva indetto il  concorso di
idee,  da espletarsi  mediante procedura aperta ai  sensi dell'art.  108 del  D.Lgs.  nr.  163/2006 e
ss.mm.ii., per la VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI SANTA CROCE (Restauro
e ricollocazione in sito dei portali lapidei e riqualificazione urbana dell'area), e sono state approvate
le relative linee guida;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48 del 14/05/2014 con la
quale è stato approvato il bando del concorso di idee ed  è stato indetto il concorso stabilendo i
seguenti termini:

� pubblicazione all'albo pretorio comunale e siti specializzati dal 14/05/2014 al 18/07/2014;

� scadenza del termine per la presentazione delle proposte ore 12:00 del giorno 18/07/2014;

VISTO il bando del concorso di idee;

PRESO ATTO che nei termini fissati dal bando son pervenute nr. 6 proposte progettuali;

DATO ATTO che il bando di concorso di cui sopra prevede che gli elaborati pervenuti siano valutati
da una apposita commissione, da nominare con successivo atto della Giunta Comunale, composta
dal Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di presidente e da nr. 2 membri effettivi esperti
nella materia, oltre al segretario con il compito di redigere i verbali del concorso;

RITENUTO opportuno procedere quindi alla nomina della commissione giudicatrice per i lavori di:
“Concorso di idee per la VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI SANTA CROCE
(Restauro e ricollocazione in sito dei portali lapidei e riqualificazione urbana dell'area)”, per cui si è
provveduto a contattare architetti  in possesso delle necessarie competenze ed esperienze nel
campo specifico di intervento;

VISTI i curricula professionali dei seguenti professionisti, Dr. Arch. Leonardo Spanu e  Dr. Arch.
Giuseppe Tavera, i quali risultano in possesso dei titoli richiesti:

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina della commissione cosi composta:

Presidente: Geom. Antonangelo Piu, dipendente comunale, Responsabile del Settore Tecnico;

Membro: Dr. Arch. Giuseppe Tavera;

Membro: Dr. Arch. Leonardo Spanu;

RITENUTO congruo fissare per ciascun commissario esterno un onorario a vacazione determinato
in netti  €/ora 50,00 ai sensi della vigente tariffa professionale rimborso spese determinato con
riferimento all'art. 6 comma 2 del D.M. 31/10/2013 nr. 143 (parametri per la determinazione degli
onorari da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura);

VISTI:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;

• la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  successive
modificazioni;

• l'art. 108 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.;

• il regolamento di attuazione al codice dei contratti approvato con D.P.R. nr. 207/2010;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate



DI  NOMINARE  la  commissione  giudicatrice  per  i  lavori  di:  “Concorso  di  idee  per  la
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI SANTA CROCE (Restauro e ricollocazione
in sito dei portali lapidei e riqualificazione urbana dell'area)” con la seguente composizione:

Presidente: Geom. Antonangelo Piu, dipendente comunale, Responsabile del Settore Tecnico;

Membro: Dr. Arch. Giuseppe Tavera;

Membro: Dr. Arch. Leonardo Spanu;

DI  DARE ATTO che le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno svolte  da  un dipendente
comunale;

DI FISSARE per ciascun commissario esterno un onorario a vacazione determinato in netti €/ora
50,00 ai sensi della vigente tariffa professionale rimborso spese determinato con  riferimento all'art.
6 comma 2 del D.M. 31/10/2013 nr. 143 (parametri per la determinazione degli onorari da porre a
base di gara per i servizi di ingegneria e architettura);

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei successivi atti gestionali;  

Infine

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.      



F.to Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
03/10/2014 al 18/10/2014 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2014: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  03/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 18/10/2014.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 03/10/2014



SASSARI
COMUNE DI SEMESTENE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Piu Antonangelo

16/09/2014

 45Delibera nr. 16/09/2014Data Delibera 

Concorso di idee per la VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA EX CHIESA DI SANTA CROCE (Restauro e ricollocazione in 
sito dei portali lapidei e riqualificazione urbana dell'area) – Nomina della Commissione Giudicatrice.

OGGETTO
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