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L’Assessore 
 
 
Prot. N. 4002 

DECRETO N. 15  DEL 03 dicembre 2015 
 

Servizio di piena e intervento idraulico per l’anno 2015.  
Modifica del programma approvato con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5 del 15 maggio 
2015 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di 
Nuoro. 

L’ASSESSORE 

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modificazioni e integrazioni; 

Viste le relative norme di attuazione; 

Vista Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 concernente “Conferimento di funzioni e compiti agli enti 
locali” e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista  la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 concernente “Procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici, …” e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 5 agosto 2010, n. 45 portante “Emanazione nuova 
Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di piena e Intervento Idraulico” e 
del “ Presidio territoriale”; 

Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5 del 15 maggio 2015 di approvazione del 
programma degli interventi relativi al “Servizio di piena e intervento idraulico per l’anno 2015” di 
competenza dei Servizi del Genio Civile di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Olbia-Tempio; 

Visto il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 14 del 30 novembre 2015 di modifica del suddetto 
D.A. n. 5/2015; 

Vista  la proposta di modifica n. 45591 di Prot. in data 30.11.2015 presentata dal Servizio Territoriale 
Opere Idrauliche di Nuoro (già Servizio del Genio Civile di Nuoro) relativamente agli interventi 
previsti nelle “spese correnti” di cui all’allegato B-tabella UNICA, parte spese correnti, del 
surrichiamato decreto n. 5/2015 e successive modificazioni e integrazioni; 
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Decreto N. 4002/15  del   03.12.2015 

Considerato  che resta immutato il quadro degli interventi previsti nelle “spese di investimento” di cui all’allegato 
B-tabella UNICA, parte spese d’investimento, del richiamato decreto n. 5/2015 e successive 
modificazioni e integrazioni, di competenza del medesimo Servizio Territoriale Opere Idrauliche di 
Nuoro; 

Considerato che la modifica di che trattasi non comporta alcun aumento di spesa rispetto alla previsione 
originaria programmata; 

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”; 

Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2015 – 2017.”; 

Ritenuto di dover conseguentemente approvare la modifica in argomento; 

DECRETA 

Art. 1 –  E’ approvata la modifica del programma 2015 approvato con Decreto dell’Assessore dei Lavori 
Pubblici n. 5 del 15 maggio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, proposta dal Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, come configurata nell’allegato B-tabella UNICA unito al 
presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’analogo allegato B-
tabella UNICA del D.A. n. 5/2015 richiamato nelle premesse. 

Art. 2 -  Resta confermato il D.A. n.5/2015, come modificato dal D.A. n. 14/2015, nelle parti non 
espressamente modificate dal precedente articolo 1. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, giusto 
l’art.1 della legge regionale 10 dicembre 1971, n. 32, e nel sito web istituzionale della stessa amministrazione 
regionale. 

Cagliari, 03 dicembre 2015 

  L’ASSESSORE 
Paolo Maninchedda 

f.to Maninchedda 
 
 
Allegati: 
Allegato B-tabella UNICA – Modifica Programma 2015  
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro. 
 



 

 

 
 
 
 

Allegato B – Tabella Unica 
Decreto n. 4002/15 

del   03 dicembre 2015 
 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO – PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 - MODIFICA 
Servizio Territoriale Opere Idrauliche di NUORO  

 

UPB  S04.03.003  - cap. SC04.0339 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 700.000,00 - SPESE CORRENTI (titolo I) 
N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo note 

1 Fiume Cedrino Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume Cedrino Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione 135.000,00  

2 Rio Posada Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Posada Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione 136.000,00  

3 Rio Girasole Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Girasole Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione 100.000,00  

4 Rio Quirra Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Quirra Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione  160 000,00  

5 Servizio di piena Organizzazione del Servizio di piena – Dotazioni per il personale dei dispostivi di 
protezione individuale per lo svolgimento delle attività 

Servizio del Genio Civile di 
Nuoro 

Gara d’appalto per affidamento 
forniture 3.000,00  

6 Fiume Cedrino, Rio Sologo, Rio 
Santa Maria, Rio Posada 

Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di emergenza, verifica 
periodica dello stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo gli 
argini 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione annuale 
80 000,00 

 

7 Rio Quirra e Rio Girasole Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di emergenza, verifica 
periodica dello stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo gli 
argini 

Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione annuale 
60.000,00 

 

8 Rio Posada Convenzione per lo svolgimento del servizio di monitoraggio dei livelli 
idrometrici in località Adu ‘e Mesu lungo il Rio Posada nel corso degli 
allerta meteo. 

Comune di Torpè Convenzione annuale 
8.000,00 

 

9 Fiume Cedrino Convenzione per lo svolgimento del servizio di monitoraggio dei livelli 
idrometrici in corrispondenza del ponte sulla S.P. 25 di accesso al Comune 
di Onifai lungo il fiume Cedrino, nel corso degli allerta meteo. 

Comune di Galtellì Convenzione annuale 
4.000,00 

 

totale 700.000,00  
 

UPB  S04.03.004  cap. SC04.0391 - stanziamento competenza  annualità  2015 : euro 2.400.000,00 - SPESE D’INVESTIMENTO (titolo II) 
N° Intervento proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalità esecuzione Importo Note 

1 Rio Sologo Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino opere di protezione spondale 
– secondo stralcio 

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale 

Convenzione per  progettazione, 
gestione gara d’appalto per 
affidamento dei lavori ed esecuzione 

2.100.000,00 
 

2 Fiume Girasole Interventi di manutenzione straordinaria di ripristino arginale e delle briglie – 
secondo stralcio 

Consorzio di Bonifica 
dell’Ogliastra 

Convenzione per  progettazione, 
gestione gara d’appalto per 
affidamento dei lavori ed esecuzione 

278.000,00 
 

3 Servizio di piena Organizzazione del Servizio di piena – Dotazioni Hardware e software per lo 
svolgimento delle attività 

Servizio del Genio Civile di 
Nuoro 

Gara d’appalto per affidamento 
forniture 22.000,00  

 totale 2.400.000,00  
 


