
 

 
 

 

Accordo di programma  

ex art. 34 del Dlgs. 267/2000 e art. 15 L. 241/90 

tra 

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias 

E 

L’Amministrazione Comunale di  Giba  

Per realizzazione dell’approdo turistico di Porto Botte 

PREMESSO 

 

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 162 del 12 settembre 2012  è stato adottato l’atto 
di indirizzo sulla ripartizione delle risorse in relazione al “Progetto Integrato di Infrastrutturazione 
e di Sviluppo Imprenditoriale della nautica da diporto e di valorizzazione degli approdi minerari 
(Asse III, Linee di Intervento 3.1 e 3.2 del Piano di Sviluppo Strategico Provinciale). Secondo atto 
di indirizzo e programmazione delle risorse” che dovranno essere realizzate dalla Provincia di 
Carbonia Iglesias; 

- che fra le opere previste è compresa la realizzazione dell’approdo turistico di Porto Botte, in loc. 
Porto Botte,  in Comune di Giba, con un investimento complessivo di € 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00) da realizzarsi nel triennio 2012/2015; 
 
- che l’Amministrazione Comunale di Giba si è impegnata a contribuire alla realizzazione 
dell’opera fornendo gli elaborati  progettuali da essa predisposti e facendosi carico della direzione 
lavori; 
 
- che la realizzazione dell’intervento può essere più facilmente perseguita mediante  un intervento 
coordinato delle due amministrazioni al fine di realizzare, in accordo di programma ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/90 e dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, l’opera pubblica prevista con maggiore 
celerità; 

- che con delibera di giunta n°…… del ………… l’Amministrazione provinciale di Carbonia 
Iglesias ha adottato le schema di accordo di programma ai sensi delle sopra indicate normative, 
finalizzato al regolamento dei rapporti fra i due enti per la realizzazione dell’opera pubblica;  

- che con delibera di giunta n°…… del ………… l’Amministrazione comunale di Giba ha adottato 
le schema di accordo di programma ai sensi delle sopra indicate normative, finalizzato al 
regolamento dei rapporti fra i due enti per la realizzazione dell’opera pubblica;  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

La Provincia di Carbonia Iglesias ed il Comune di Giba si impegnano a procedere, congiuntamente, 
alla realizzazione dell’approdo turistico di Porto Botte, in loc. Porto Botte,  in Comune di Giba in 
una strategia di sinergie e di integrazione delle rispettive risorse organizzative. 

Art. 3 

Per l’attuazione dell’intervento l’amministrazione provinciale  ha provveduto allo stanziamento 
all’interno del bilancio 2012, dei fondi necessari, nella misura di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00). 

L’Amministrazione Comunale provvederà al cofinanziamento mediante la messa a disposizione 
delle proprie risorse interne per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative 
necessarie alla esecuzione dei lavori. 

Art. 4 

L’amministrazione Comunale di Giba  si impegna a definire la parte progettuale dell’intervento di 
cui all’art. 2, ed a attivare tutte le procedure tecnico amministrative per la progettazione, l’appalto e 
la realizzazione dell’opera. Curerà l’acquisizione delle autorizzazioni, dei nulla osta necessari, 
anche attraverso l’indizione di conferenze di servizi, cui l’amministrazione provinciale di Carbonia 
Iglesias sarà invitata a partecipare. 

Art. 5 

La provincia di Carbonia Iglesias collaborerà alla fase elaborativa del progetto con il proprio 
personale interno, fornendo le indicazioni tecniche utili per una migliore realizzazione dell’opera. 

Il progetto dovrà essere sviluppato e realizzato secondo la normativa vigente, sia nel rispetto delle 
norme generali e particolari, sia per ciò che attiene la normativa in materia di territorio ed ambiente. 

Copia dei progetti definitivo ed  esecutivo dovrà essere trasmesso all’amministrazione provinciale 
per l’approvazione. 

Eventuali maggiori somme che dovessero rivelarsi necessarie in corso di elaborazione o 
realizzazione del progetto, rispetto allo stanziamento di euro 250.000,00 già previsto a carico 
dell’amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias, saranno interamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale di Giba. 

Una volta approvato il progetto, l’amministrazione Comunale di Giba affiderà i lavori, secondo le 
normative vigenti e procederà alle attività di direzione e collaudo dell’opera pubblica. 
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Art. 6 

Il responsabile del procedimento sarà nominato tra i funzionari tecnici dell’amministrazione 
comunale e seguirà, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le fasi attuative dell’opera. 

La provincia di Carbonia Iglesias farà fronte agli impegni finanziari assunti con il presente atto 
liquidando a favore della Amministrazione Comunale di Giba, all’atto della sottoscrizione della 
presente convenzione il 40% delle somme disponibili. 

 L’ulteriore 40% sarà liquidato entro 30giorni dalla aggiudicazione delle procedure di gara. 

Il restante 20% sarà liquidato all’atto del collaudo dell’opera. 

Art. 7 

Le parti concordano che l’Amministrazione comunale di Giba provvederà alla manutenzione 
ordinaria dell’approdo turistico di Porto Botte e alle attività di pulizia che dovessero ritenersi 
necessarie. 

 
Per la Provincia di Carbonia Iglesias    Per il Comune di Giba 
      Anna Maria Congiu       

 


